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SI  MOSSE  A  COMPASSIONE 
 

VICINO A CHI SOFFRE, VICINI A DIO 

 

 
È lecito guarire in giorno di sabato? Il Vangelo di domenica scorsa ci ricordava quanto 

è buono, bello e vero lo ‘stare con Dio’ che non si dimentica di chi è malato. Come a 

dire che: se vuoi essere davvero vicino a Dio, prova a rimanere sul serio accanto a 

tuo fratello, a tua sorella sofferenti. Oggi il Sal 105, parla della compassione di Dio 

verso di noi. Il Suo amore ha una radice profonda: l’alleanza. Le parole del Salmo 

sono le seguenti: Si ricordò della sua alleanza con loro, e si mosse a compassione per il suo 

grande amore. Animati da questa Parola vogliamo dare forma a un desiderio che da 

un po’ di tempo - in particolare durante la celebrazione del 50° - è oggetto di 

riflessione all’interno del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Vogliamo rispondere in modo sempre più fraterno e solidale al bisogno di vicinanza 

e di affetto degli anziani e dei malati della nostra comunità. Sappiamo che il loro 

numero va sempre più aumentando… anche per questa ragione vogliamo stringere 

maggiormente la nostra prossimità. 

Con queste righe chiediamo la vostra partecipazione. Chi pensa di poter donare un 

po’ del suo tempo per visitare le persone, segnalare i bisogni, organizzare le 

attività… può compilare e consegnare in segreteria il tagliando presente in fondo 

alla seconda facciata di questo foglio.  

Ovviamente un servizio come questo non si improvvisa. Per ora chiediamo 

solamente di ‘farvi avanti’. Con chi è interessato preciseremo la proposta, 

opereremo un discernimento e avremo un cammino di formazione.  

Ricordiamo infine che non pensiamo a una compassione “a una sola direzione”… 

siamo sempre nell’orizzonte dell’imparare dall’altro! Forse neanche immaginiamo 

quanto ci sia da imparare da un anziano o da un malato… Prima di amare siamo 

amati… da parte dell’altro, da parte dell’Altro. 

 

DON DARIO   &  DON PAOLO 



 

 
“GESÙ  CRESCEVA  IN  SAPIENZA,  ETÀ  E  GRAZIA” 

    

 

 

 

Domenica 19 febbraio ore 10.00 - 12.00 SETTIMO INCONTRO DELL’ANNO P  

Domenica 19 febbraio ore 11.30 INCONTRO GENITORI GRUPPO ADO (sala della comunità) 
 

Martedì 21 febbraio ore 15.30 GRUPPO OVER 60: film Zoran, il mio nipote scemo 

Martedì 21 febbraio ore 21.00 COMUNITÀ D’ASCOLTO  
 

Mercoledì 22 febbraio ore 21.00 PERCORSO CRESIMANDI ADULTI 

Mercoledì 22 febbraio ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (segreteria Caritas)  
 

Giovedì 23 febbraio ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO 
 

Domenica 26 febbraio ore 10.00 - 12.00 OTTAVO INCONTRO DELL’ANNO P  
 

 

PARTECIPAZIONE SANTA MESSA DI PAPA FRANCESCO 

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla santa Messa del Papa prevista a Monza 

per sabato 25 marzo. Chi lo desidera può prenotarsi in segreteria parrocchiale o 

scrivere a dani.santarelli90@gmail.com 

La messa di sabato 25 marzo delle ore 18.30 in parrocchia sarà sospesa 

 

 

 

PROGETTO:  SI MOSSE A COMPASSIONE 
 

Sono interessato ad avere maggiori informazioni su questa proposta di servizio 
 

Nome 
 

Cognome 
 

Cellulare 
 

Mail 
 

Tagliando da consegnare in segreteria parrocchiale 

aperta da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00 

Sarà nostra premura ricontattarvi 

mailto:santarelli90@gmail.com

