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GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
“Cari fratelli e sorelle, 
trent’anni fa san Giovanni Paolo II istituì la Giornata Mondiale del Malato per 
sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie cattoliche e la società civile 
all’attenzione verso i malati e verso quanti se ne prendono cura. Siamo 
riconoscenti al Signore per il cammino compiuto in questi anni nelle Chiese 
particolari del mondo intero. Molti passi avanti sono stati fatti, ma molta strada 
rimane ancora da percorrere per assicurare a tutti i malati, anche nelle situazioni 
di maggiore povertà ed emarginazione, le cure sanitarie di cui hanno bisogno. 
Quante volte i Vangeli ci narrano gli incontri di Gesù con persone affette da 
diverse malattie! Egli «percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro 
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e 
di infermità nel popolo» (Mt 4,23). Possiamo chiederci: perché questa attenzione 
particolare di Gesù verso i malati, al punto che essa diventa anche l’opera 
principale nella missione degli apostoli, mandati dal Maestro ad annunciare il 
Vangelo e curare gli infermi? ( Lc 9,2) Quando una persona sperimenta nella 
propria carne fragilità e sofferenza a causa della malattia, anche il suo cuore si 
appesantisce, la paura cresce, gli interrogativi si moltiplicano, la domanda di 
senso per tutto quello che succede si fa più urgente. Come non ricordare, a questo 
proposito, i numerosi ammalati che, durante questo tempo di pandemia, hanno 
vissuto nella solitudine di un reparto di terapia intensiva l’ultimo tratto della loro 
esistenza, certamente curati da generosi operatori sanitari, ma lontani dagli affetti 
più cari e dalle persone più importanti della loro vita terrena? Ecco l’importanza di 
avere accanto dei testimoni della carità di Dio che, sull’esempio di Gesù, versino 
sulle ferite dei malati l’olio della consolazione e il vino della speranza.  
Benediciamo il Signore per i progressi che la scienza medica ha compiuto 
soprattutto in questi ultimi tempi. Tutto questo, però, non deve mai far dimenticare 
la singolarità di ogni malato, con la sua dignità e le sue fragilità. Il malato è 
sempre più importante della sua malattia, e per questo ogni approccio terapeutico 
non può prescindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, 
delle sue paure. Anche quando non è possibile guarire, è possibile curare, 
consolare, è possibile far sentire una vicinanza che mostra interesse alla persona 
prima che alla sua patologia. Se la peggiore discriminazione di cui soffrono i 
poveri – e i malati sono poveri di salute – è la mancanza di attenzione spirituale, 
non possiamo tralasciare di offrire loro la vicinanza di Dio, la celebrazione dei 
Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita nella fede.” O
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PROPOSTA DI CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA  
PRIMO CICLO (PER LA II ELEMENTARE) 

Informiamo i genitori dei bambini che il percorso sta per cominciare con questo programma: 
-4 incontri con genitori e bambini nelle domeniche: 27 febbraio – 13 e 27 marzo – 10 aprile 
dalle 15.30 alle 17.00. 
-5 incontri solo per i bambini nei lunedì: 2 – 9 – 16 – 23 – 30 maggio dalle ore 17.00 alle 18.00 
Questi incontri ci aiuteranno a conoscerci e ad introdurci alla vita della nostra parrocchia.  
Le iscrizioni si potranno fare nei giorni lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00, 
in oratorio con suor Giovanna.  
_______________________________________________________________________________________ 

FESTA DON BOSCO  
Ringraziamo quanti hanno partecipato a questo evento contribuendo ad aumentare l’allegria 
di cui don Bosco stesso si faceva promotore!  
Un grazie grande a chi si è occupato della preparazione del cabaret, dell’animazione e della 
preparazione della merenda! 
______________________________________________________________________________________ 

SALA PER RIUNIONI CONDOMINIALI 
Informiamo che nel salone dell’oratorio e nella saletta sopra il bar possiamo ospitare riunioni 
condominiali. Per maggiori informazioni rivolgiti in sacrestia. 
______________________________________________________________________________________ 

Domenica 20 febbraio: DIALOGHI DI PACE 

Si rinnova la tradizionale lettura alternata a musiche del Messaggio di Papa Francesco per la 
55ma Giornata Mondiale della Pace dal tema «Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: 
strumenti per edificare una pace duratura».  
Si realizza a Cusano nella chiesa Regina Pacis (viale Buffoli), ore 15.00. 
______________________________________________________________________________________ 

RICHIESTA GRUPPO MISSIONARIO  
Il gruppo missionario della nostra parrocchia chiede della lana per poter continuare a 
lavorare per i più poveri. 
Chi volesse fare questo gentile dono può portare il materiale il martedì pomeriggio dalle 
15.00 alle 16.30 in oratorio. 
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DON LUIGI ARIENTI  
“La chiesa di san Pio X non è forse mai stata stracolma di folla come giovedì 13 febbraio 1997 
per l’ultimo saluto al parroco don Luigi Arienti (deceduto il martedì 11 febbraio, nella memoria 
di Maria Beata Vergine di Lourdes). Era la sua gente che si raccoglieva intorno a colui che per 
ben 38 anni l’aveva guidata come parroco, con forza e con amore paterno...” 
(dal libro San Pio X, 1958-2008). 
 
Nella ricorrenza del 25° anniversario della sua morte, lo ricordiamo con affetto e nuovamente 
invochiamo la sua benedizione per la nostra comunità. 
_______________________________________________________________________________________ 

MARIA, DONNA DI SERVIZIO – don Tonino Bello 

Nella memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes 
  
Può sembrare irriverente, perfino a odore di sacrilegio, un appellativo così povero per la 
Regina degli Angeli, o per la scarsa considerazione di chi guadagna il pane faticando in casa 
d’altri. Eppure, quell’appellativo Maria se l’è scelto da sola: per ben due volte nel Vangelo di 
Luca, lei si definisce serva. Come un biglietto da visita: Eccomi, sono la serva del Signore. E 
come un canto: ha guardato l’umiltà della sua serva. Donna di servizio, dunque.  
Che ci aiuti nel nostro servizio. Che ci doni la beatitudine dei servi che nel cuore della notte 
sono ancora svegli. Che ci renda capaci di obbedienze gaudiose. Che ci metta le ali ai piedi 
perché alla Parola possiamo rendere il servizio missionario dell’annuncio. Che restituisca 
cadenza di gratuità, e che le ombre del potere non si allunghino mai sui nostri offertori. Maria 
ci aiuti a mettere a disposizione la nostra vita con i gesti concreti del silenzio, e non con gli spot 
del protagonismo. Che ci doni infine occhi gonfi di tenerezza e di speranza per scoprire, sotto 
le spoglie di affaticati ed oppressi, il Re.   
 
(tratto da Maria donna dei nostri giorni, don Tonino Bello). 
______________________________________________________________________________________ 

RACCOLTA OFFERTE STRAORDINARIE 
Continua la raccolta straordinaria per la riduzione del debito della nostra Parrocchia.  
Chi volesse contribuire lo può fare tramite un bonifico utilizzando l’IBAN intestato alla 
“Parrocchia s. Pio X”. 
IBAN: IT02I0521632620000000018930 (il quinto carattere è una i maiuscola) Credito 
Valtellinese – filiale di Bresso. 
Tutte le offerte, grandi o piccole daranno una concreta mano, grazie a tutti!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Domenica 13  
 
 
 
 

 
VI domenica dopo l’Epifania 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”. 
 

Lunedì 14 Ore 21.00: incontro Ado 
 
 

Martedì 15 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementari. 
 
 

Mercoledì 16 
 
 
Giovedì 17 
 
 
Venerdì 18 
 
 
Sabato 19 
 
 
 
 
Domenica 20 
 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementari. 
 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
 
 
Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 
Ore 11:00: incontri Preado (I, II, III media). 
Ore 18.00: S. Messa. 
 
 
Domenica della divina Clemenza 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 
Ore 15.00: Dialoghi di Pace, Regina Pacis 
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”. 

 


