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Il celibato: scelta o vocazione?
In questo periodo si è parlato molto del celibato
dei preti. Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che se
i preti si sposassero sarebbe meglio per tutti. La
questione è certamente complessa visto che ha
scomodato addirittura illustri cardinali nel dire
la loro opinione. Anche io, molto umilmente, mi
sento di dire la mia. Io non penso al mio celibato come ad una rinuncia. Forse oggi, abituati
come siamo a dare tutto per scontato, quando
incontriamo un prete, diamo per scontato che
sia celibe per sua scelta. E non ci poniamo il
problema se quel prete stia bene o se stia male,
se sia contento e no. “Ha scelto lui”, e con questa frase pensiamo di avere capito tutto. Io non
ho scelto di essere celibe come non ho scelto
di non sposarmi. Io ho sentito una vocazione,
una chiamata di Gesù. Ho sentito una sua richiesta esplicita di farmi prete. E questo ha significato per me la scelta libera di abbandonare
per sempre la possibilità di diventare un marito e un papà. Vi confesso che ci sono alcune
sere, quando finisco tutte le attività quotidiane
e chiudo la porta della mia camera, nella quali penso, sentendomi solo, se vent’anni fa ho
capito bene quello che mi chiedeva Gesù. Non
è sempre così, intendiamoci. La maggior parte

delle volte sono così soddisfatto della mia giornata
che mi addormento subito appena tocco il cuscino.
Ma alle volte capita di fare fatica e mi sento un po’
solo. Ebbene si, non ci crederete ma sono un essere umano anch’io. Come immagino del resto che
le persone sposate alle volte abbiano delle sere,
magari quando si litiga o quando le cose non vanno
bene, che desidererebbero all’opposto, essere da
soli. Anche le persone sposate sono esseri umani.
Ma tutto questo non si spiega solo per delle “scelte” fatte. Le nostre vocazioni sono delle risposte a
delle chiamate, ma non solo. Nel caso del celibato
ad esempio non dimentichiamoci che è il celibato
per il regno dei cieli (non fine a sè stesso o per se
stessi). Sia il matrimonio che il sacerdozio sono
dei sacramenti che portano l’amore di Gesù sulla
terra. Il matrimonio in un modo e il sacerdozio in
un altro; guardando due sposi che si amano e che
si aiutano, o un sacerdote che ama e aiuta, immediatamente viene da pensare a come sia grande
l’Amore di Dio. Fidandoci di Gesù ci fidiamo della
nostra possibilità di costruire insieme il Regno di
Dio. Il punto è quindi proprio questo. Se ci fidiamo
o no di Dio, se sappiamo o no guardare all’infinito amore che si sprigiona dalla croce di Gesù,
un amore che non si ferma davanti a nulla. Ogni
mattina, mentre dico le preghiere, penso a voi.
Mi affido a Lui che mi ha chiamato ad amare voi
da prete. Mi ha chiamato ad amare senza misura,
come Lui ama me e ama voi. E di fronte a questo
amore si capisce come le questioni di “opportunità” o meno delle scelte certamente passano in
secondo piano. Mi ha chiamato ad amarvi come
parroco ma non solo a mio modo, come don Andrea, ma mi ha chiamato ad amarvi come Gesù.
Pensando a voi e non a me. Il celibato è un sacrificio, che alle volte pesa, come qualunque sacrificio
ma senza del quale le mie parole non sarebbero
credibili, la mia vita stessa non sarebbe credibile.
La mia fede non sarebbe credibile.
(segue a pag. 2)

SS. MESSE: Feriali: 7:30 -10:00 - 18:30 - Sabato, Messa vigiliare: 18:30
Domenica e Festivi: 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:30

Io posso accostarmi con disinvoltura alle persone
sofferenti, ai malati, a chi ha perso una persona
cara, a chi invece vuole sposarsi, a chi si prepara
alla prima comunione, ma solo grazie a questo sacrificio. Mi ha chiamato a partecipare al suo Regno
di Amore, nel quale ci siete anche voi. Mettendomi
al vostro servizio come Gesù fa con noi. Se vogliamo aiutare i preti e la chiesa non è certo chiedendo
ai preti di sposarsi che raggiungeremo questo scopo. Se vogliamo aiutarli dobbiamo ricordarci tutti
di che Amore grande siamo fatti. E di quale fede
Don Andrea
viviamo!
			

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020
42a GIORNATA PER LA VITA
“Aprite le porte alla vita”
la NOSTRA PARROCCHIA
organizza in collaborazione con il

CENTRO AMBROSIANO DI
AIUTO ALLA VITA
una raccolta di:

ALIMENTI PRIMA INFANZIA

Pappe, pastine, biscotti, omogeneizzati (di verdure, pesce, frutta.....)

no latte artificiale
Pannolini
2-5 Kg
4-9 Kg

Abbiamo inoltre necessità di reperire:
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Ogni Lunedì:
• Ore 7.55 - 8.00 Preghiera Adoro il Lunedì
• Ore 21.00 Coro parrocchiale
Quarto Lunedì:
• Ore 10.30 Incontro Apostolato della Preghiera
Ogni Mercoledì:
• Ore 18.30 S. Messa per tutti i cristiani perseguitati nel mondo
• Ore 21.00 Gruppo Rinnovamento nello
Spirito (in Cappella)
Ogni Giovedì:
• Catechesi terza età dopo la S. Messa delle
ore 10.00
Primo e terzo Giovedì:
• Ore 15.30 Incontro Gruppo S. Vincenzo
Terzo Venerdì:
• Ore 10.00 S. Messa animata dal Gruppo
Missionario
Ogni Sabato:
• Ore 9.00 - 11.00 Centro di Ascolto
• Ore 14.30 Gruppo rinnovamento latino in
Cappella
• Ore 15.30 - 17.00 NOCETUM: incontri settimanali di preghiera
• Ore 16.30 - 18.30 Gruppo Divino Niño in
Cappella

Il GRUPPO APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

VESTITINI PER BIMBI
fino a 12 MESI

ha donato Euro 200,00 per le necessità
della Parrocchia.

CARROZZINE e PASSEGGINI
(no seggioloni, seggiolini auto)
purchè in ottimo stato!

Anagrafe di Gennaio

(In particolare corredini 0-3 mesi)

La raccolta verrà effettuata
al termine di ogni S. Messa
Il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita con il
contributo di tutti continua il compito di
sostegno morale

GRAZIE
DI CUORE !!
Informatore parrocchiale

Sono tornati alla casa del Padre
Adalgisa Renna
Dante Farinon
Vincenza Martire
Maria Tortelli ved. Gatti
Maria Grazia Larroux
Marisa Martini
Egizia Piva
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CALENDARIO DI FEBBRAIO
Sabato
Domenica

Lunedì
Martedì
Venerdì
Sabato

Domenica

Lunedì
Martedì
Giovedì
Sabato

1 2 -

Ore 15.00: commissione liturgia
Ore 16.00-18.00: Doposcuola
Ore 10.00: Benedizione delle candele
UN FIORE PER LA VITA – vendita primule
Ore 15.00: Incontro genitori del catechismo in Teatro
Ore 15.30: Battesimi

3 - Ore 10.00: Benedizione della gola nella S. Messa
- Ore 21.00: Gruppi di ascolto del Vangelo nelle Case
4 - Ore 21.00: 2° incontro fidanzati
7 - 1° venerdì del mese: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica
- Ore 21.00: Azione Cattolica, serata di testimonianza (vedi ultima pagina)
8 - Ore 16.00: Riunione dei collaboratori per santa Rita
- Ore 16.00-18.00: Doposcuola
- Ore 20.45: Rassegna cinematografica Salone Cristo Re
9 10 -

Ore 11.30: S. Messa e Benedizione di Lourdes per 3ª età e malati
Vendita torte
Ore 13.00: Pranzo degli ammalati della parrocchia
Ore 17.00: Rassegna cinematografica Salone Cristo Re
Ore 21.00: Direttivo GSP Anni verdi 2012

11 - Giornata mondiale del malato
- Ore 21.00: 3° incontro fidanzati
13 - 1° dei quindici giovedì di santa Rita

Domenica

15 - Ore 15.00: Incontro chierichetti
- Ore 16.00-18.00: Doposcuola
16 - Ore 18.30: Santa Messa in memoria di don Giuliano Lonati

Lunedì

17 - Ore 21.00: Consiglio Affari Economici della Parrocchia

Martedì

18 - Ore 21.00: 4° incontro fidanzati (più pizzata)

Giovedì

20 - 2° dei quindici giovedì di santa Rita

Sabato

22 - Ore 16.00-18.00: Doposcuola

Martedì

25 - Ore 21.00: 5° incontro fidanzati

Giovedì

27 - 3° dei quindici giovedì di santa Rita

Sabato

29 - Ore 16.00-18.00: Doposcuola
- Ore 20.00: Cena di Carnevale Anni Verdi

G R U P P O

M IS S IO N A R IO

Carissimo Gruppo Missionario, pace e bene a tutti voi dall’Etiopia.
Vi penso bene e sempre impegnate ad aiutare i più bisognosi.
Noi ora siamo abbastanza tranquilli ma abbiamo trascorso tempi non buoni perchè tra le tribù ci sono
state guerriglie con tante persone morte, tante rimaste senza casa e tante finite in prigione.
Ora c’è un’apparente tranquillità e noi cerchiamo di stare nelle mani di Dio che è un Padre che veglia
sempre sui suoi figli. Se vi è possibile mandateci stoffa per tovaglie e matassine colorate per ricamo,
sempre però se potete GRAZIE.
Mentre vi scrivo ho ricevuto i vostri 400 euro - grazie di cuore - che saranno usati per collaborare a costruire una piccola casa per una donna che ha con lei 11 figli, 7 suoi e 4 bambini abbandonati; il marito
è morto l’anno scorso. Che esempio vero?
Grazie di nuovo. Dio vi benedica
vostra sorella Vicenta - Mandura (Etiopia), dicembre 2019
Informatore parrocchiale
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Venerdì 7 febbraio, alle ore 21.00 in oratorio (salone Cristo Re), incontro organizzato dall’Azione Cattolica parrocchiale con il prof. Maurizio Ambrosini (dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano) dal titolo “ATTIMO”.
Ci aiuterà a leggere l’attimo temporale che stiamo vivendo, perché comprendere il tempo presente è
condizione indispensabile per non appiattirsi sull’abitudine e sul “tran tran” quotidiano.

P. Leni
Presidente Azione Cattolica Parrocchiale

IN ORATORIO
VIA DEI 500, 1/A-MILANO

7 FEBBRAIO-ORE 21.00
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PARROCCHIA
SMSR

Informatore parrocchiale
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