Anno 25 n° 5 – 13 Febbraio 2022

VI DOMENICA DOPO EPIFANIA
Lettura Is 56, 1-8 – Sal 66 (67), 2-3. 5-6. 7b. 8b
Epistola Rm 7, 14-25a – Vangelo Lc 17, 11-19
<< Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria
a Dio, all’infuori di questo straniero?>>

San Giuseppe, uomo che “sogna” 1
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Oggi vorrei soffermarmi sulla figura di San Giuseppe come uomo
che sogna. Nella Bibbia, come nelle culture dei popoli antichi, i
sogni erano considerati un mezzo attraverso cui Dio si rivelava. Il
sogno simboleggia la vita spirituale di ciascuno di noi, quello
spazio interiore, che ognuno è chiamato a coltivare e a custodire,
dove Dio si manifesta e spesso ci parla. Ma dobbiamo anche dire
che dentro ognuno di noi non c’è solo la voce di Dio: ci sono tante
altre voci. Ad esempio, le voci delle nostre paure, le voci delle
esperienze passate, le voci delle speranze; e c’è pure la voce del
maligno che vuole ingannarci e confonderci. È importante quindi
riuscire a riconoscere la voce di Dio in mezzo alle altre voci.
Giuseppe dimostra di saper coltivare il silenzio necessario e,
soprattutto, prendere le giuste decisioni davanti alla Parola che il
Signore gli rivolge interiormente. Ci farà bene oggi riprendere i
quattro sogni riportati nel Vangelo e che hanno lui come
protagonista, per capire come porci davanti alla rivelazione di Dio.
Il Vangelo ci racconta quattro sogni di Giuseppe.
Nel primo sogno (cfr Mt 1,18-25), l’angelo aiuta Giuseppe a
risolvere il dramma che lo assale quando viene a conoscenza della
gravidanza di Maria: «Non temere di prendere con te Maria, tua
sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (vv. 20-21). E la sua
risposta fu immediata: «Quando si destò dal sonno, fece come gli
aveva ordinato l’angelo» (v. 24). Molte volte la vita ci mette
davanti a situazioni che non comprendiamo e sembrano senza
soluzione. Pregare, in quei momenti, significa lasciare che il
Signore ci indichi la cosa giusta da fare. Infatti, molto spesso è la
preghiera che fa nascere in noi l’intuizione della via d’uscita, come
risolvere quella situazione. Il Signore non permette mai un
problema senza darci anche l’aiuto necessario per affrontarlo. Non
ci butta lì nel forno da soli. Non ci butta fra le bestie. No. Il Signore
quando ci fa vedere un problema o svela un problema, ci dà sempre
l’intuizione, l’aiuto, la sua presenza, per uscirne, per risolverlo.
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E il secondo sogno rivelatore di Giuseppe arriva quando la vita del
bambino Gesù è in pericolo. Il messaggio è chiaro: «Alzati, prendi
con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non
ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo»
(Mt 2,13). Giuseppe, senza esitazione, obbedisce: «Egli si alzò,
nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto,
dove rimase fino alla morte di Erode» (vv. 14-15). Nella vita tutti
noi facciamo esperienza di pericoli che minacciano la nostra
esistenza o quella di chi amiamo. In queste situazioni, pregare
vuol dire ascoltare la voce che può far nascere in noi lo stesso
coraggio di Giuseppe, per affrontare le difficoltà senza soccombere.
AVVISI PARROCCHIALI

Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27 Febbraio Sante Quarantore.
Venerdì 25
• ore 8.10 Lodi, 8.30 Messa-Esposizione. Ore 12 Ora Media
e Riposizione.
• Ore 15 Esposizione, ore 17.30 Vespri e riposizione.
Sabato 26
• ore 9 Lodi-Esposizione. Ore 12 Ora Media e Riposizione.
• Ore 15 Esposizione, Ore 17.20 Vespri e riposizione.
Domenica 27
• ore 15 Esposizione, ore 17.20 Vespri e riposizione.
AVVISI DEI GRUPPI

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa.
✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.
Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 13 Febbraio ore 9.30 incontro del
terzo anno e ore 10 incontro del primo e quarto anno. Domenica 20
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Febbraio ore 10 incontro del secondo anno. Domenica 27 Febbraio

ore 10 incontro del primo e quarto anno.
✓ Preadolescenti: Venerdì 18 Febbraio ore 20 Incontro.
✓ Adolescenti: Lunedì 14 Febbraio ore 19 incontro.
SUFFRAGI SETTIMANA dal 14/2/2022 al 20/2/2022
Ore 8.30
Lun 14

Ore 11.00

Ore 18.00

-

Mar 15
Mer 16

-

Gio 17
Ven 18

Franco
-

-

Sab 19
Dom20

-

Sandra, Enza,
Giovanna, Franco,
Antonello

-

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Bosio Pietro e Fiocchi Giuliana che
in questa settimana sono entrati nella vita eterna.
OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali
deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA
INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061
0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”.

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore
8.30. Martedì e Giovedì ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18.
Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento.
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore
9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18.

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
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