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7 marzo 2021 Comunicazioni fraterne n. 9 anno 2
PRENDERSI CURA DEL PROSSIMO: LA CORREZIONE FRATERNA
Oggi affrontiamo un altro tema di cui parla l’Arcivescovo Mario nella sua lettera pastorale per il tempo di Quaresima: quello della correzione fraterna.
“La correzione è anzitutto espressione della relazione educativa che Dio ha espresso nei
confronti del suo popolo.

Per pregare in famiglia nella Terza Domenica di Quaresima

Lo stupore di ascoltarti
per Celebrazione domestica per

famiglie con bambini e ragazzi

soli coniugi

famiglie con figli grandi,

persone singole
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/perpregare-in-famiglia-verso-la-pasqua-355188.html

In occasione della raccolta viveri, organizzata dalla Caritas
parrocchiale sabato e domenica 20 e 21 febbraio,
sono stati raccolti: viveri per un totale di KG. 1026 e
offerte in contanti: € 782,10
Ringraziamo tutti per la generosità dimostrata e un grazie speciale ai
VOLONTARI DELLA CARITAS per la consueta disponibilità e al
GRUPPO ALPINI per l’appoggio fornito.

Nella comunità cristiana la correzione ha la sua radice nell’amore, che vuole il bene
dell’altro e degli altri. Non possiamo sopportare quella critica che non vuole correggere,
ma corrodere la buona fama, la dignità delle persone; non possiamo sopportare quel modo di indicare errori e inadempienze che sfoga aggressività e risentimento. Nel dibattito
pubblico sono frequenti parole ingiuriose e toni sprezzanti che umiliano le persone, senza
aiutare nessuno. Gesù raccomanda la via della correzione fraterna per edificare la comunità nella benevolenza: “Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e
ammoniscilo fra te e lui solo” (Mt. 18, 15).
La correzione fraterna è una forma di carità delicata e preziosa. Dobbiamo essere grati
a coloro che per amore del bene della comunità e del nostro bene ci ammoniscono. Ne
abbiamo bisogno: confidiamo che ci siano fratelli e sorelle capaci di unire la franchezza
con la benevolenza. La correzione è un aspetto della relazione educativa che conosce
nella nostra sensibilità contemporanea una evidente difficoltà, quasi un’allergia. Il difficile ruolo del genitore, un diffuso sentimento di inadeguatezza, un insieme di sensi di colpa, insomma fenomeni molto complessi inducono spesso genitori, educatori, adulti in genere a rinunciare all’intervento educativo, quando si tratta di correggere atteggiamenti
sbagliati. D’altro lato, l’insofferenza istintiva di ragazzi e adolescenti rende frustrante
l’opera educativa e mortifica la buona volontà.
Dobbiamo constatare tuttavia che “sul momento, ogni correzione non sembra causa di
gioia, ma di tristezza” (Eb. 12,11). In una certa fase dell’evoluzione personale la “ribellione” può essere un passaggio per la definizione della propria personalità nella percezione della differenza e del limite. Ma nella nostra ostinazione di peccatori come possiamo giustificare la resistenza al Signore che chiama a conversione? Come e perché opponiamo resistenza alla Chiesa che annuncia il tempo di grazia? Come e perché si reagisce
con insofferenza e suscettibilità ai fratelli e alle sorelle che hanno l’umiltà e l’ardire di
praticare la correzione fraterna? La superbia, la suscettibilità, la superficialità, la confusione, il conformismo sono pastoie che inceppano il cammino, vincoli che non ci permettono di essere liberi, ferite da cui non vogliamo essere guariti. (continua in terza pagina)

DOMENICA 7 MARZO
morello Orari Ss. Messe domenicali:
 III DOMENICA DI QUARESIMA “ di Abramo” 
nella chiesa parrocchiale alle ore
Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8, 31-59
8,15; 10,00; 11,45; 18.00;
Salvaci, Signore, nostro Dio

nella cappella del Q. Stella 10,00
LUNEDÌ 8 MARZO
morello
08,30
Gen 18,20-33; Sal 118; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15
18,00
Chi teme il Signore, custodisce le sue parole

MESSA PLURINTENZIONATA
MESSA PLURINTENZIONATA

MARTEDÌ 9 MARZO
morello 08,30
Gen 21,1-4.6-7; Sal 118; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18
18,00
Donaci, Signore, l’umiltà del cuore

Vincenzo e Filiberta
Ugo RICHELDI

MERCOLEDÌ 10 MARZO
morello
preghiamo per l’unità dei cristiani
Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24
08,30 Andrea VIGLIO
Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione

18,00 Ettore - Antonietta e figli

GIOVEDÌ 11 MARZO
morello preghiamo per le vocazioni alla famiglia,
Gen 23,2-20; Sal 118; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34
educative e al volontariato
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto
08,30 Ida e Edoardo PELLEGRINI

18,00 Zenobia - Antonio - Assunta-Maria
21.00 defunti del mese di febbraio

VENERDÌ 12 MARZO

morello

GIORNO ALITURGICO

(=senza Messa né Comunione Eucaristica)

8.30 e 15.00 Via Crucis in chiesa
17.00 Quaresimale ragazzi in chiesa
18.00 Via Crucis al Bettolino
18.30 Via Crucis al Quartiere Stella
21.00 Quaresimale adulti (vedi ultima pag.)

(segue dalla prima pagina)
Il tempo di Quaresima è il tempo opportuno per dare un nome alle radici della resistenza
e invocare la grazia di estirparle”.
Credo che anche questa riflessione dell’Arcivescovo sia un valido strumento per preparare la nostra verifica di vita e la confessione pasquale.
Don Daniele

CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA 7 ore 16.30 in chiesa LECTIO DIVINA per adulti: PRENDERSI CURA La figura di Giovanni il Battista (Mt 3,1-12) con don Massimiliano Scandroglio
seguibile pure in diretta su Youtube - Oratorio san Marco
GIOVEDÌ 11 ore 21.00 S. Messa serale mensile
VENERDÌ 12 ore 21.00 Quaresimale adulti: “Tra Paura e Coraggio” (vedi ultima pag.)
DOMENICA 14 ore 15.15 Battesimi
ore 16.30 LECTIO DIVINA per adulti: PRENDERSI CURA La figura della donna di Betania Mt 26,6-13) con don Massimiliano Scandroglio
seguibile pure in diretta su Youtube - Oratorio san Marco

PER TUTTA LA QUARESIMA


ogni sera, un appuntamento di preghiera con l’Arcivescovo di Milano (3 minuti!) da
luoghi della Diocesi dove il pane è nutrimento non sono materiale: “Epioùsios, il
pane di oggi” sarà trasmesso alle ore 20.32 e resterà disponibile online: sul portale
del sito www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter); su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terestre); su Radio
Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana;



ogni pomeriggio, dal lunedì al giovedì, alle ore 16.30: “L’ora del tè”, 5 minuti di
cordiale riflessione attorno a una tazza (almeno idealmente) di buon tè, con suore e
preti del nostro Decanato, per farci amabilmente compagnia e prepararci alla S. Pasqua; è trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Decanato Cologno Vimodrone.

SABATO 13 MARZO
morello 08,30 Pasquale SPINELLO
Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13
18,00 Vigiliare
Salvaci, Signore, Dio nostro

18,00 Bettolino Vigiliare

DOMENICA 14 MARZO

morello

 IV DOMENICA DI QUARESIMA “ del cieco”

Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b
Signore, nella tua luce vediamo la luce

ANAGRAFE PARROCCHIALE

DEFUNTI
Rosaria FRANCIPANE
Gerardo PANDISCIA
Luigi BORIANI

a. 74
a. 86
a. 83
Tot.28

CARITAS PARROCCHIALE
SERVIZIO LEGALE
Prenotazioni in segreteria parrocchiale

ORARI per il SACRAMENTO della
RICONCILIAZIONE

Martedì 17,30 - 18,00

Mercoledì 9 - 10 e 17,30 - 18,00

Giovedì
9 - 10

Venerdì 9 - 10 e 17,30 - 18,00

Sabato
15,00 - 17,15
Onde garantire il distanziamento le Confessioni si svolgeranno perlopiù negli uffici parrocchiali, e per questo OCCORRE PRENOTARSI presso la segreteria
parrocchiale (da lunedì a sabato dalle 9
alle 12 e da lunedì a venerdì dalle 17 alle
19) pure telefonando (022542006). Questo consentirà anche la tracciabilità.

