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Domenica della Divina Clemenza 

Carissimi parrocchiani, libertà e vita! 

Con questo slogan celebriamo oggi la Giornata per la 

vita, una vita che si nutre della Misericordia di Dio e 

in cui si gioca la nostra libertà. “L’asse che unisce la 

libertà e la vita è la responsabilità. Essa è la misura, 

anzi il laboratorio che fonde insieme le virtù della 

giustizia e della prudenza, della fortezza e della tem-

peranza. La responsabilità è disponibilità all’altro e 

alla speranza, è apertura all’Altro e alla felicità. Re-

sponsabilità significa andare oltre la propria libertà 

per accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre 

persone. Senza responsabilità, libertà e vita sono de-

stinate a entrare in conflitto tra loro; rimangono, co-

munque, incapaci di esprimersi pienamente”. Da-
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7 Febbraio 2021— V dopo Epifania  
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore 



vanti a persone che in nome della libertà personale non accolgono il do-

no di una nuova vita dentro di sé, non possiamo restare indifferenti ma, 

invocando la responsabilità e fornendo gli aiuti necessari, ricordare a 

tutti che la vita va difesa fin dal concepimento. “Ogni uomo merita di 

nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, 

un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasfor-

mato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile”. 

Come Comunità cristiana, seguendo il Signore Gesù che nel Vangelo di 

oggi perdona la donna peccatrice riconoscendo il suo molto amare, vo-

gliamo ridire a tutti che c’è sempre una nuova possibilità per vivere di 

amore in modo davvero libero: “gli uomini e le donne veramente liberi 

fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la 

vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, 

sviluppo, libertà, pace e felicità!”.   In charitate Christi, don Roberto 

Qualche nota di Liturgia: RENDIAMO GRAZIE A DIO 

Quando noi celebriamo la Messa innanzitutto rendiamo grazie: il termi-

ne “eucarestia” (dal greco) significa proprio “rendere grazie” che è molto 

di più del semplice “dire grazie”. Insieme alla gratitudine, c’è la consape-

volezza sia dell’impossibilità a rendere il beneficio ricevuto (che appare 

totale e radicale: così è il dono della salvezza che Gesù ci ha portato) sia 

della fede necessaria per riconoscere questo dono. Ogni volta che il letto-

re dice “Parola di Dio” rispondiamo “Rendiamo grazie a Dio” ricono-

scendo la Parola come dono irrevocabile per noi. Rendere grazie è cosa 

buona e giusta: vale la pena ricercare dentro le vicende di ogni giorno 

motivi per cui farlo e così celebrare l’Eucarestia consapevolmente.   



Agenda Parrocchiale  
 Lun 8 feb  Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Mer 10 feb  Consiglio affari economici 

 Gio 11 feb  Giornata mondiale del Malato 

 Sab 13 Dom 14 Banco di solidarietà 

 Dom 14 feb ore 15.30 Battesimo di Edoardo Moretti 

    ore 17.30 S. Messa per tutti i defunti del 2020  

PARROCCHIANI DEFUNTI 

Dio Padre misericordioso accolga i nostri parrocchiani defunti:  

 Buzzi Fulvia (6 gennaio) di anni 88 

 Provenzano Annamaria (11 gennaio) di anni 70 

 Mantegazza Liliana (15 gennaio) di anni 94  

 Moschetta Antonia (16 gennaio) di anni 82 

 Cazzaniga Daniele (19 gennaio) di anni 70 

 Colnago Gioconda (22 gennaio) di anni 99 

 Riccardi Marisa (27 gennaio) di anni 85 

La preghiera, l’affetto e l’affidamento a Maria aiutino e sostengano i fa-

miliari in questo tempo di dolore. 

CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA  

Il CAV, da oltre quarant’anni, opera a sostegno della Vita nascente, aiu-

tando le mamme in difficoltà con una serie di servizi, dal sostegno psico-

logico e morale all’assistenza medica, dall’aiuto in denaro e natura 

all’accoglienza in strutture apposite. E’ attivo anche uno sportello che of-

fre prima assistenza, fornisce materiale per le donne gravide, per il neo-

nato e per le famiglie Per info: CAV Ambrosiano Via Tonezza 3 20147 

Milano Tel. 0248701502  024043182 e-mail: Info@cavambrosiano.it  



PREGHIERA PER LA VITA 

Nella giornata per la Vita affidiamo al Padre, attraverso il Signore Gesù, 

ogni vita consapevoli che la preghiera sa ottenere quelle grazie di con-

versione che altrimenti non sarebbero possibili.  

*** 

Signore Gesù, Verbo di Dio fatto carne, 

ti sei fatto piccolo come uno spillo  

nel grembo di una donna, 

per ricordarci che la dignità della vita 

inizia quando la vita sorge, 

fin dal primo istante e non dalla nascita. 

Ti sei fatto bambino, 

per rivestire di preziosità ogni vita, 

soprattutto quella nascosta e sofferente. 

Donaci la luce e occhi pieni di stupore, 

per riconoscere in ogni bambino  

il tuo Volto adorabile. 

Insegnaci ad accogliere ogni vita  

ed il suo incomparabile valore 

anche quando incontriamo difficoltà e incomprensioni. 

Donaci una carità audace per accompagnare 

le mamme preoccupate e dubbiose. 

E trovi così piena realizzazione la tua promessa 

di dare la vita in abbondanza. 

Amen 


