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Il messaggio dei Vescovi italiani per la GIORNATA DELLA VITA 
“’Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?’ ( Mt 19,16). La do-
manda che il giovane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sem-
pre la lasciamo affiorare con chiarezza: rimane sommersa dalle preoccupa-
zioni quotidiane. Nell’anelito di quell’uomo traspare il desiderio di trovare 
un senso convincente all’esistenza”.  
“Gesù – prosegue il messaggio della CEI – ascolta la domanda, l’accoglie e 
risponde: ‘Se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti’. La risposta 
introduce un cambiamento – da avere a entrare che comporta un capovolgi-
mento radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da possedere o un 
manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo 
partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno del-
la vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati”. 
“È solo vivendo in prima persona questa esperienza – continua il messaggio 
– che la logica della nostra esistenza può cambiare e spalancare le porte a ogni vita che nasce. Per questo 
papa Francesco ci dice: ‘L’appartenenza originaria alla carne precede e rende possibile ogni ulteriore consa-
pevolezza e riflessione’. All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende conto 
che non siamo l’origine di noi stessi. ‘Possiamo solo diventare consapevoli di essere in vita una volta che già 
l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e decisione. Vivere significa necessariamente essere figli, 
accolti e curati, anche se talvolta in modo inadeguato’. È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti 
da coloro che li hanno generati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di a-
buso. Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di ribellione o di vergogna. Dietro a 
questi sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche la speranza radicale di far frutta-
re i talenti ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30). Solo così si può diventare responsabili verso gli altri e ‘gettare un ponte 
tra quella cura che si è ricevuta fin dall’inizio della vita, e che ha consentito ad essa di dispiegarsi in tutto 
l’arco del suo svolgersi, e la cura da prestare responsabilmente agli altri’. Se diventiamo consapevoli e ricono-
scenti della porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra carne, con 
le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo aprire la porta 
agli altri viventi. Nasce da qui l’impegno di custodire e proteggere la 
vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine e di combattere 
ogni forma di violazione della dignità, anche quando è in gioco la 
tecnologia o l’economia. La cura del corpo, in questo modo, non ca-
de nell’idolatria o nel ripiegamento su noi stessi, ma diventa la porta 
che ci apre a uno sguardo rinnovato sul mondo intero: i rapporti con 
gli altri e il creato”. 

Consiglio Pastorale 

4 febbraio 2020 ore 21  

in sala consigliare 

Via Tagliamento 10 
Consiglio Pastorale del 4 febbraio 2020 

 

Dalla lettera pastorale dell’arcivescovo 

 «Abbiamo contemplato la sua gloria»(Gv 1,14): 

il tempo amico del bene 

  

Breve presentazione del cammino dei gruppi  

collegandolo   - alla vita di fede, - al cammino di 

carità, - ai progetti in atto 

Progetti per la Quaresima, per la Pasqua e il 

dopo Pasqua 

Il mese dei sacramenti 

Impegni dirigenti e allenatori Fortes 

Problemi strutturali della parrocchia 

Bilancio parrocchiale 

 Spese attuate per i lavori (chiesa/oratorio)  

 Situazione economica 

Varie ed eventuali 

N.B. tutti possono partecipare 

ANNIVERSARI  DI MATRIMO-

NIO 

Una solenne celebrazione partico-

lare sarà domenica 19 aprile 2020 

alle ore 10 

In sacrestia ci sono i moduli di 

adesione.  

AVVISI 
 
lunedì 3 febbraio ore 19.30 : in-
contro di Tenda per ADOLE-
SCENTI e 18-19ENNI (iscrizioni 
su Sansone) 
- mercoledì 5 febbraio ore 
19.00 : 18eLode, preghiera sul 
Vangelo della domenica per 18-
19ENNI 
- sabato 8 e domenica 9 febbraio  
a Capizzone : 2giorni decanale di 

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718


3 Febbraio San Biagio, protettore della gola. 
Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito ma per servi-
re e dare la sua vita in riscatto per molti. ( cfr Mt 20,28) 
Come da tradizione, lunedì 3 febbraio, in occasione della festa 
liturgica di S. Biagio, protettore della gola e patrono dei mate-
rassai, si celebrerà il rito di benedizione degli alimenti e bacio 
delle candele benedette.  
Ma chi era questo popolare santo e perché lo si ritiene il protet-

tore contro le malattie della gola? 
Biagio nacque a Sebaste, in Armenia, sul finire del III secolo dopo Cristo. 
Studiò medicina e intraprese la professione di medico, e medico sarebbe morto, se la popolazio-
ne della sua città non lo avesse voluto come Vescovo, nonostante non fosse né consacrato né 
ordinato. 
Un po’ come Ambrogio, anche Biagio non volle accettare subito la carica a cui il popolo lo spin-
geva. Dopo un periodo però si fece convincere e assunse il ministero, non dimenticando però la 
sua vera natura. Cominciò così a compiere i suoi doveri vescovili, accompagnandoli con gli al-
trettanto importanti doveri di medico. Il neo Vescovo curava le anime del suo gregge ma spesso, 
in maniera più terrena, ne curava anche i corpi.  Ma durante una persecuzione contro i cristiani, 
Biagio venne catturato, processato e poi condannato a morte. Mentre veniva condotto al martirio 
una donna gli portò il figlioletto che stava soffocando per una lisca di pesce che gli si era confic-
cata in gola. 

San Biagio lo benedisse e la sua be-
nedizione fu miracolosa per il bambi-
no. 
La benedizione per la gola nel giorno 
di San Biagio non è una benedizione 
qualsiasi, di quelle col segno della 
croce e via. 
No: è una benedizione e molto di più – 
il sacerdote prende due candele, che ha benedetto il giorno prima nella 
festa della Candelora, e le unisce a formare una specie di X o, per meglio 
dire, una croce. 
Man mano che i fedeli raggiungono l’altare per ricevere la benedizione, il 
sacerdote avvicina le candele alla gola dei fedeli recitando la formula: Per 
intercessione di San Biagio, Vescovo e Martire, Dio ti liberi dal mal di gola e 
da ogni altro male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen” . Poi i fedeli, ordinatamente, si allontanano. 
Ma che c’entra San Biagio con la faccenda del panettone, lui che a Milano 
e d’intorni manco c’era mai stato? C’entra. 
O almeno c’entra se prendiamo per buona la storia di una donna che portò 
un panettone a un certo Frate Desiderio perché lo benedicesse; il frate ave-
va da fare e disse alla donna di lasciarlo e di ripassare poi. 
La donna si dimenticò di tornare e il buon fra’ Desiderio si mangiò il panet-
tone, sicché quando finalmente la donna tornò c’era rimasto solo 
l’involucro. Ma questo era misteriosamente tornato pieno di un panettone 
più grosso di quello man-
giato dal frate. 
Si gridò al miracolo. E 
siccome era il 3 febbraio il 
miracolo fu attribuito a 
San Biagio. 
Molti fedeli  presero a 
portare i loro panettoni a 
benedire sperando di 
vederli aumentare; Fra’ 
Desiderio li benediva, ma 
raccomandava anche di 
lasciar da parte un po’ del 
panettone delle feste per 
mangiarlo il 3 febbraio. 

LAVORI IN CHIESA  
Sanno proseguendo i lavori di pulitura e 
sistemazione dell’affresco sul presbiterio. 
Già abbiamo detto di qualche sorpresa in 
negativo. Contiamo sul contributo poco o 
tanto di tutti così si potrà portare a termine 
anche queste fase di lavori.   
I versamenti si possono fare presso il 
CREDITO VALTELLINESE ag. 2 - IBAN 
IT 44R05216016320 000 000 71609.  
 ATTENZIONE!  Sul bonifico deve essere 
citato il numero dell’atto 9231 della pratica 
della Soprintendenza in  data 21 agosto 
2019 

ORARIO MESSE DEFUNTI 

Lunedì 3 febbraio 
8.30 Def. Aurelio 
18.30 Def. Mario 
Martedì 4 febbraio  
8.30 
18.30 Def. Vincenzo Di 
Pasquale 
Mercoledì 5 febbraio 
8.30 Def. Margherita e 
Santino 
18.30 Def. Antonietta, 
Giuseppe, Pasquale e Um-
berto 
Giovedì 6 febbraio 
8.30  Def. Fam. Brivio, 
Ottolini 
18.30  Def. Augusto 
Venerdì 7 febbraio 
8.30 Def. Pia e Antonio 
18.30 Def. Antonio Caridi 
Sabato 8 febbraio 
8.30  
18.00 
Domenica 9 febbraio 
8.30 Def. Vedovi e vedove 
10,00 Pro Popolo 
11.30 - 18.00  

PREGARE DI PIU PER AMARE DI PIÚ 

"lo non sono mai solo". (Gv. 8, 16.29) 

Solo con il Padre, la solitudine diventa comunio-

ne di vita fecondissima. 

1 ° LA PREGHIERA  

È relazione profonda e vitale con il Padre è rinno-

vata comunicazione con il Padre è felice possibili-

tà di immergere il proprio “io' nel `Tu' del Padre 

è stringere il Padre. 

2° PREGARE 

È prendere coscienza che siamo amati personal-

mente dal Signore, 

che siamo oggetto di un amore immenso è sapere 

di essere amati 

è gustare la tenerezza di Dio per l'uomo 

è chiamare Dio Padre col diminutivo familiare 

che il bambino adopera quando parla col suo 

“papà" 

è parlare a Dio con familiarità e intimità e non 

stancarsi di ripetere con convinzione e cordialità 

"Ti amo". 

3° PREGARE  

È ringraziare perchè mi hai esaudito (Gv. 11, 25)  

perchè hai rivelato (Mt. 11, 26) 

è trasalire di gioia nello Spirito Santo (Lc. 1, 47) 

nell'entusiasmo, nella gioia, nell'intimità.. 

1. Nell'amore “dire grazie” è più importante che 

“chiedere grazie”. 

2. Nella preghiera si può partire dalla domanda; 

ma si deve finire con la riconoscenza. 

3. Se tu dovessi ringraziare Dio di tutte le gioie 

che ti da, non ti rimarrebbe il tempo per lamen-

tarti. 

4° PREGARE 

È amare di più contemplando nella preghiera il 

Padre che ama tutti gli uomini e manda sui buoni 

e sui cattivi le medesime possibilità di grazia, si 

diventa anche noi creature capaci di amare tutti: i 

buoni, i meno buoni, i cattivi, gli amici e i nemi-

ci… si diventa quello che si contempla. 


