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Da oggì e per ie prossime settìmane, pubbfìchiamo ìl DISCORSO che PAPA FRANCESCO ha
tenuto durante il viaggio apostolico negli EMIRA TI ARABI
"Con animo riconoscente al Signore, nell'ottavo centenario dell'incontro tra San Francesco di
Assisi e il sultano al-Malik al-Kamil, ho accolto l'opportunità di venire qui come credente assetato
di pace, come fratello che cerca la pace con i fratelli. Volere la pace, promuovere la pace, essere
strumenti di pace: siamo qui per questo.
Il logo di questo viaggio raffigura una colomba con un ramoscello di ulivo. È un'immagine che
richiama il racconto del diluvio primordiale, presente in diverse tradizioni religiose. Secondo il
racconto biblico, per preservare l'umanità dalla distruzione Dio chiede a Noè di entrare nell'arca
con la sua famiglia. Anche noi oggi, nel nome di Dio, per salvaguardare la pace, abbiamo bisogno
di entrare insieme, come un'unica famiglia, in un'arca che possa solcare i mari in tempesta del
mondo: l'arca della fratellanza.
Il punto di partenza è riconoscere che Dio è all'origine dell'unica famiglia umana. Egli, che è il
Creatore di tutto e di tutti, vuole che viviamo da fratelli e sorelle, abitando la casa comune del
creato che Egli ci ha donato. Si fonda qui, alle radici della nostra comune umanità, la fratellanza,
quale «vocazione contenuta nel disegno creatore di Dio» . Essa ci dice che tutti abbiamo uguale
dignità e che nessuno può essere padrone o schiavo degli altri.
Non si può onorare il Creatore senza custodire la sacralità di ogni persona e di ogni vita umana:
ciascuno è ugualmente prezioso agli occhi di Dio. Perché Egli non guarda alla famiglia umana
con uno sguardo di preferenza che esclude, ma con uno sguardo di benevolenza che include.
Pertanto, riconoscere ad ogni essere umano gli stessi diritti è glorificare il Nome di Dio sulla terra.
Nel nome di Dio Creatore, dunque, va senza esitazione condannata ogni forma di violenza, perché è una grave profanazione del Nome di Dio utilizzarlo per giustificare l'odio e la violenza contro
il fratello . Non esiste violenza che possa essere religiosamente giustificata.
Nemico della fratellanza è l'individualismo, che si traduce nella volont~ di affermare sé stessi e il
proprio gruppo sopra gli altri. È un'insidia che minaccia tutti gli aspetti della vita, perfino la più alta
e innata prerogativa dell'uomo, ossia l'apertura al trascendente e la religiosità. La vera religiosità
consiste nell'amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come sé stessi. La condotta religiosa ha
dunque bisogno di essere continuamente purificata dalla ricorrente tentazione di giudicare gli altri
nemici e awersari. Ciascun credo è chiamato a superare il divario tra amici e nemici, per assumere la prospettiva del Cielo, che abbraccia gli uomini senza privilegi e discriminazioni. [ ... ]
Vorrei qui ribadire la convinzione della Chiesa Cattolica: «Non possiamo invocare Dio come Padre di tutti gli uomini, se c rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni tra gli uomini che sono
creati ad immagine di Dio»."
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Presso il Cine-Teatro S. Luigi
Apericinema. Visione del film Lady Bird (sui temi della famiglia), dibattito e apericena condivisa. Proposta aperta a tutti ed in particolare a genitori e coppie delle
Comunità parrocchiali del Decanato. Per ulteriori informazioni vedi volantini.

ba o 1 F' brato - or 1
Presso l'Oratorio S. Adele
Incontro del gruppo Giovani Coppie dell'Unità Parrocchiale.

L'Associazione DIANOVA di Garbagnate (ospitata durante le Messe di Sabato 2 e Domenica
3 febbraio) RINGRAZIA per l'accoglienza e la sensibilità sociale delle nostre Parrocchie.
L'offerta raccolta è di € 2.195: il contributo andrà a sostegno del progetto legato ai minori
/lE dopo di noi, un ponte verso l'autonomia".
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Dom nica 10 Febb aio
Vendita delle primule in favore della VITA il cui ricavato verrà devoluto alla Clinica
Mangiagalli.
Seconda domenica del mese: Raccolta Adozioni a Vicinanza

Lunedì 11 Febbraio · ore 21 .00
Giornata Mondiale dell' Ammalato e memoria liturgica della Madonna di Lourdes
S. Messa in memoria del nostro amico e parrocchiano Jacopo Bini Smaghi

Domenica 17 Febbraio
Giornata insieme per i bambini di Seconda Elementare con i loro genitori

Ogni GIOVEDI' nella Cappella Feriale dalle ore 17.00 alle ore 18.30 ADORAZIONE
EUCARISTICA.

coled; 20 Feb ra io - ore 21.00
Presso la Sala Giovanni Paolo" (sopra la chiesa)
Incontro del Gruppo Liturgico, Lettori e Ministri straordinari deIPEucarestia.

Giov di 2 1 F

io - ore 12.30

Presso l'Oratorio S. Adele
Pranzo della Solidarietà
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; Parrocchia 55. Pietro e Paolo - Via Cavour - Tel. 02/4471591 - ssppcorsko@fastwebnet.it

Oggi Domenic

OF

raro

Vendita delle primule in favore della VITA il cui ricavato verrà devoluto alla Clinica
.Mangiagal li.
Seconda domenica del mese: Raccolta Adozioni a Vicinanza
Ore 10.00/15.30 - Domenica insieme dei ragazzi e genitori di 3 A elementare.
Ore 15.30 - In sala Schuster si ritrova il Gruppo Simpatia.
Ore 16.00 - Celebrazione dei Battesimi.

Domenica 17 F b raio - ore 15.30
Incontro dei Bambini di 2 A elementare e loro Genitori con don Domenico e Catechiste

Venerdi 22 Febbraio - ore 21.00
Convocazione Commissione Liturgica in Sala Schuster

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Li celebreremo Domenica 24 febbraio nella Messa delle ore 11.30 con successivo rinfresco.
Invitiamo le coppie che festeggiano anniversari significativi (5,10,15 .. ) a dare la loro adesione in segreteria parrocchiale.

ULiZI
Cerchiamo persone disponibili per tenere puliti sia la Chiesa SS. Pietro e Paolo che l'Oratorio San Luigi secondo i seguenti orari:
- CHIESA

Martedì dalle 14.30 alle 16.30

(oppure)

Venerdì dalle 9.30 alle 11.00

- ORATORIO
(oppure)

Martedì dalle 21.00 alle 22.30

Lunedì dalle 8.30 alle 10.30

Per qualsiasi scelta di disponibilità dare le adesioni in segreteria parrocchiale o presso il bar
dell'Oratorio San Luigi. Grazie.
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Incontro del Gruppo Movimento Terza Età in aula TAU

o
ORE 09.30
. Incontro di Catechesi per Genitori e bambini/e del Secondo anno (r elem.)
ORE 11.00
Incontro di Catechesi per Genitori e bambini/e del Terzo anno (4 o elem.)
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1

o

Presso l'Oratorio San Luigi
Incontro di Catechesi per bambinile e Genitori del Primo anno (2 o elem.)

Tutti i Mercoledì alle ore 15.00 recita del S. Rosario in Cappellina.

Ogni Venerdì dalle ore 16.45 alle ore 18.30 in Oratorio (Sala Colonne) "SPAZIO ·
COMPITI" per i bambini/e della Scuola Primaria. Per info rivolgersi a Daniela

