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Il messaggio dei Vescovi   
 
La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si chiude alla 
vita. Essa è testimoniata da chi non rifiuta il suo dono – a volte 
misterioso e delicato – e da chi si dispone a esserne servitore e 
non padrone in se stesso e negli altri. Del resto, nel Vangelo, 
Cristo stesso si presenta come “servo” (cfr Lc 22,27), secondo 
la profezia dell’Antico Testamento. Chi vuol farsi padrone della 
vita, invecchia il mondo. 
Educare i giovani a cercare la vera giovinezza, a compierne i 

desideri, i sogni, le esigenze in modo profondo, è una sfida oggi centrale. Se non si educano i 
giovani al senso e dunque al rispetto e alla valorizzazione della vita, si finisce per impoverire 
l’esistenza di tutti, si espone alla deriva la convivenza sociale e si facilita l’emarginazione di 
chi fa più fatica. L’aborto e l’eutanasia sono le conseguenze estreme e tremende di una menta-
lità che, svilendo la vita, finisce per farli apparire come il male minore: in realtà, la vita è un 
bene non negoziabile, perché qualsiasi compromesso apre la strada alla prevaricazione su chi 
è debole e indifeso. 
In questi anni non solo gli indici demografici ma anche ripetute drammatiche notizie sul rifiu-
to di vivere da parte di tanti ragazzi hanno angustiato l’animo di quanti provano rispetto e am-
mirazione per il dono dell’esistenza. 
Sono molte le situazioni e i problemi sociali a causa dei quali questo dono è vilipeso, avvilito, 
caricato di fardelli spesso duri da sopportare. Educare i giovani alla vita significa offrire 
esempi, testimonianze e cultura che diano sostegno al desiderio di impegno che in tanti di 
loro si accende appena trovano adulti disposti a condividerlo. 
Per educare i giovani alla vita occorrono adulti contenti del dono dell’esistenza, nei quali 
non prevalga il cinismo, il calcolo o la ricerca del potere, della carriera o del divertimento fine 
a se stesso. 
I giovani di oggi sono spesso in balia di strumenti – creati e manovrati da adulti e fonte di 
lauti guadagni – che tendono a soffocare l’impegno nella realtà e la dedizione all’esistenza. 
Eppure quegli stessi strumenti possono essere usati proficuamente per testimoniare una cultura della vita. 
Molti giovani, in ogni genere di situazione umana e sociale, non aspettano altro che un adulto carico di simpatia per 
la vita che proponga loro senza facili moralismi e senza ipocrisie una strada per sperimentare l’affascinante av-
ventura della vita. 
È una chiamata che la Chiesa sente da sempre e da cui oggi si lascia con forza interpellare e guidare. 
Per questo, la rilancia a tutti – adulti, istituzioni e corpi sociali –, perché chi ama la vita avverta la propria responsa-
bilità verso il futuro. Molte e ammirevoli sono le iniziative in difesa della vita, promosse da singoli, associazioni e 
movimenti. È un servizio spesso silenzioso e discreto, che però può ottenere risultati prodigiosi. È un esempio 
dell’Italia migliore, pronta ad aiutare chiunque versa in difficoltà. 
Gli anni recenti, segnati dalla crisi economica, hanno evidenziato come sia illusoria e fragile l’idea di un progresso 
illimitato e a basso costo, specialmente nei campi in cui entra più in gioco il valore della persona. Ci sono curve 
della storia che incutono in tutti, ma soprattutto nei più giovani, un senso di inquietudine e di smarrimento. Chi a-
ma la vita non nega le difficoltà: si impegna, piuttosto, a educare i giovani a scoprire che cosa rende più aperti 
al manifestarsi del suo senso, a quella trascendenza a cui tutti anelano, magari a tentoni. Nasce così un atteggia-
mento di servizio e di dedizione alla vita degli altri che non può non commuovere e stimolare anche gli adulti. 
La vera giovinezza si misura nella accoglienza al dono della vita, in qualunque modo essa si 
presenti con il sigillo misterioso di Dio. 

 
 



CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 
PROGETTO GEMMA 

SERVIZIO DI ADOZIONE PRENATALE A DISTANZA 
Nel 1994 é stato creato il servizio per l'adozione a distanza di madri in 
difficoltà che prende il nome di  
Progetto Gemma. 
Il Progetto Gemma è nato per mettere in collegamento le mamme in 
attesa di un bimbo, più bisognose di sostegno economico, con tutti colo-
ro che desiderano aiutarle: chi aderisce al Progetto praticamente "adotta" 
una mamma e il suo bambino per 18 mesi (gli ultimi 6 mesi di gravidan-
za e i primi 12 mesi di vita del bambino) versando al Centro di Aiuto alla Vita che fa da intermediario per la mamma, un con-
tributo minimo mensile di 160 Euro. Si può aderire al progetto Gemma non solo come singoli, ma anche riunendosi in gruppo 
di amici o colleghi, o in un gruppo parrocchiale, oppure in una o più classi scolastiche. Dividendo la spesa, l'impegno è più 
leggero, ma cresce la bellezza di una inedita fratellanza tra sconosciuti. 
Hanno aderito al Progetto anche Consigli comunali e perfino gruppi di carcerati. Capita anche che l'adozione venga proposta 
come dono per matrimoni, battesimi, nascite o in ricordo di una persona cara. 
Dal 1994 grazie a Progetto Gemma sono stati aiutati a nascere oltre 19.000 bambini e rese felici le loro mamme. 
 

Per informazione rivolgersi : PROGETTO GEMMA Via Tonezza 3 - 20147 Milano - tel 02 48702890 - 
www.progettogemma.it - www.mpv.org - progettogemma@mpv.org 

per il SETTIMO INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

«Apri la porta al mondo»                             
Il primo passo è comunicare la propria disponibilità al parroco, a 
tutto il resto penserà il Responsabile organizzativo locale (Rol) 
L’ospitalità è alla portata di tutti: bastano un divano letto e spirito 
di condivisione.  
COSA DEVONO FARE LE FAMIGLIE 
CHE DESIDERANO ACCOGLIERE? 

Comunicano il proprio interesse al parroco che valuterà questa disponibilità. 
* Il parroco comunica il nominativo del Responsabile organizzativo locale (Rol) al quale rivolgersi. 
* Il Rol raccoglie le adesioni e inserisce i dati nel modulo «Accoglienza in famiglia» che dovrete solo firmare. 
* L’Organizzazione recepisce telematicamente i dati e li mette in relazione con quelli relativi alla richiesta di ospitalità e ab-
bina le famiglie/singoli partecipanti/gruppi. 
* L’Organizzazione comunica al Rol i dati della famiglia/singolo partecipante che sarà ospitato. 
* Il Rol comunica alle famiglie i dati della famiglia ospitata. 
* L’Organizzazione e il Rol condividono in maniera tempestiva eventuali modifiche/aggiornamenti. 

santi di casa nostra                      «Quest’Amore che mi avvolge» 
Carlo Mocellin e Maria Cristina Cella si sposarono nella parrocchia Sacra Famiglia di Cinisello Balsamo 
il 2 febbraio 1991. Il loro amore era già stato messo alla prova: nell’ottobre 1987, quando cominciava 
l’ultimo anno di Liceo linguistico, le fu diagnosticato un tumore alla gamba. Fu operata e parve guarita, 
anche per la forza comunicatale dall’amore dei suoi familiari e da quello sempre più intenso di Carlo: «Ti 
amo, Carlo, quando penso al nostro futuro e quando penso a tutto ciò che di bello o di brutto abbiamo 
vissuto insieme. É come se il nostro passato abbia messo un sigillo sul nostro amore» (21 gennaio 1989). 
Un amore sempre più carico di desiderio: «Se si potesse paragonare il nostro amore al calore, penso pro-
prio che bruceremmo tutto! E già sto bruciando perché dentro sento un desiderio grandissimo di averti 
vicino, perché sento di amarti veramente tanto e in questo momento ancora di più, perché mi manchi » (23 luglio 1989).  
Un amore che desiderava dare vita: «Come sarà bello quando ti chiameranno mamma! Poi sentiremo papà! Solo a pensarci 
mi sento battere il cuore. Dev’essere davvero fantastico essere madre: poter amare, insegnare, crescere un figlio tutto tuo, 
piccolo, gracile, indifeso; donargli tutto ciò che puoi, trasmettergli ciò in cui tu credi; educarlo ad amare, a perdonare, a 
sorridere alla vita come tu ti sei sforzata di fare; accettare e vivere ogni esperienza, nella consapevolezza che tutto insegna; 
insegnargli a meravigliarsi di fronte alle cose, grandi e piccole, sapendo che tutto nasconde un segreto. Guidarlo, guardarlo 
crescere nella speranza che il suo futuro sia più vero e più bello di ogni altro. Signore, grazie per ciò che mi fai provare an-
che se non sono ancora madre» (6 marzo 1987).  
Così Cristina accolse i tre figli: Francesco, Lucia, Riccardo. Il tumore tornò prepotente, ma non sconfisse l’amore: «Grazie 
per quest’Amore che mi avvolge e che Tu mi doni attraverso mio marito, i miei figli, i miei genitori e parenti», scrisse il 1° 
ottobre 1995. Dio le rispose: «Ti chiedo solo di amarmi e di avere fiducia». Così concluse il suo «Diario» Cristina, sposa in-
namorata e dolcissima madre, che speriamo presto beata. Ennio Apeciti 
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PROSSIMIPROSSIMIPROSSIMIPROSSIMI    

    APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:    

    

Domenica 5 febbraio 
Ore 21.00: catechesi giovani 
 
Lunedì 6 febbraio 
Ore 17.00 catechesi III elem. 
                                                                       
Mercoledì 8 febbraio 
Ore 17.00 catechesi V elem. 
 
Giovedì 9 febbraio 
Ore 17.00: catechesi IV elem. 
 
Venerdì 10 febbraio 
Ore 17.00 catechesi 1 media 
Ore 17.30 prove coro ragazzi 

Dopo la festa di Dopo la festa di Dopo la festa di Dopo la festa di     

S. GIOVANNI BOSCOS. GIOVANNI BOSCOS. GIOVANNI BOSCOS. GIOVANNI BOSCO    

Si continua……... Si continua……... Si continua……... Si continua……...     

 
Martedì 31\1 abbiamo vissuto insieme la festa di S. 
Giovanni Bosco. Una bella serata iniziata con la S. Mes-
sa e continuata, dopo una frugale cena, con i giochi che 
ha visto coinvolti i ragazzi con i loro genitori, aiutati dai 
nostri adolescenti ad animare la serata. Gioco, simpati-
a, divertimento e tanta voglia di stare insieme hanno 
reso bella e riuscita questa festa che, non dimentichia-
molo, ha voluto richiamare alla nostra attenzione la fi-
gura di don Bosco questo grande santo che tanto ci ha 
lasciato con la sua opera educativa umana e cristiana. 
  Anche i ragazzi del catechismo hanno potuto ri-
cordare o, anche conoscere per la prima volta, questa 
bella figura e ne sono rimasti tutti veramente colpiti. 
Alcuni, riflettendo sui semplici consigli di don Bosco per 
diventare santi (l’allegria, vivere i propri doveri nella 
scuola e nella preghiera e fare il bene),  ne sono stati 
meravigliati e affascinati al tempo stesso. Quasi non 
credevano che si potesse divenire santi vivendo i loro 
impegni quotidiani e che tutto questo fosse così vicino a 
loro ed alla loro portata. Ringraziamo il Signore che ci 
ha donato questo grande santo che non solo ha fatto 
tanto bene ma che continua a farlo dal cielo se riesce 
ancora oggi a stupire i cuori dei piccoli…… ma anche a 
toccare e stupire i cuori dei grandi. 

Continua con la 2a settimana la preposta della:  
SCUOLA DELLA PAROLA 

 ADOLESCENTI  
  Conosciamo il Signore attraverso la sua Parola, 
impariamo a scoprirlo presente nella nostra vita e 
condividiamo la bellezza della fede. Si svolgerà 

sempre  nella nostra parrocchia  
dalle ore 18.00 alle 21.00 

Domenica 5 e 12 febbraio 

VACANZA ESTIVA 
 per i ragazzi  

dalla 3a elem. alla 3a media  
ALPE  d’ HUEZ (Francia) 

Dal 7 al 14 luglio  
Per informazioni rivolgersi a  

don Daniele 

NOTIZIE DALL’OFTAL   (opera federativa trasporto ammalati Lourdes) 

E’ IN FASE DI PREPARAZIONE IL PELLEGRINAGGIO A LOUR DES  DI APRILE:  
DAL 15 AL 21 APRILE 2012 
- TRENO    oppure -  PULLMAN GRAN TURISMO ( con passaggio a NEVERS dove riposa 
S. BERNADETTE) 
 PER MALATI, PERSONALE DI SERVIZIO (DAME E BARELLIERI),PELLEGRINI,BIMBI 
(OFTAL BIMBI) 

TRENO: PERSONALE (DAME-BARELLIERI) € 520,00; PELLEGRINI ALBERGO € 505,00;  
PELLEGRINI ACCUEIL (MALATI, ANZIANI ) € 410,00; 
BUS: PERSONALE € 530,00; PELLEGRINI ALBERGO € 520,00; PELLEGRINI ACCUEIL € 450,00; 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00 
ACCONTO € 100,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE Quote partecipazione compresa quota associativa 
ENTRO 21 FEBBRAIO DARE NOMINATIVO A DONATELLA 338 5806762 o 02 4883310 (ore pasti serali o la-
sciare messaggio) 



5 febbraio: 
XXXIV GIORNATA PER LA VITA 

“Accogliamo la vita, sempre!” 
11 febbraio: 

XX GIORNATA MONDIALE  
DEL MALATO 

“Accogliere il malato in famiglia” 
12 febbraio: 

XXXI GIORNATA DELLA 
SOLIDARIETA’ 

“Il lavoro per essere famiglie accoglienti” 

B. V. Maria di Lourdes – memoria   
Es 25,1.10-22; Sal 97; Eb 9,1-10; Mt 26, 59-64 
Cantate e acclamate al Signore 
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio;  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

5 
domenica 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                            Sett. I       
Is 60,13-14; Sal 86; Rm 9,21-26; Mt15,21-28 
Verranno tutti i popoli alla città del Signore 
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;            

6 
lunedì 

Ss. Paolo Miki e compagni - memoria 
Sir 35,5-13; Sal 115; Mc 7,14-30 
Salirò all’altare di Dio, al Dio della mia gioia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

7 
martedì 

Ss. Perpetua e Felicita - memoria 
Sir 28,13-22;  Sal 30; Mc 7,31-37 
Signore, mio Dio, tu sei il mio aiuto                                                                                           
 - ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

8 
mercoledì 

S. Girolamo Emiliani – memoria 
Sir 38, 34c-39,10; Sal 62; Mc 8, 1-9 
Io cerco il tuo volto, Signore 
- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  17.30-18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

9 
giovedì 

S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa 
Sir 31,1-11; Sal 103; Mt 8, 10-21 
Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

10  
venerdì 

11 
sabato 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore 

12 
domenica 

5 febbraio 2012 
QUINTA DOMENICA  
DOPO L’EPIFANIA 

XXXIV GIORNATA PER LA VITA 

GUIDA, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI 
fino al 19. 02. 2012 

 
sabato ore 18: LUCINI, PAVANELLO, COLOMBO,  
     CENTURIONE 
domenica ore 8.30: CARBONINI, VALENTE, FIGLIOLI,   
             DE CRISTOFORO 
             ore 10.00: MASSAT, VOLONTE’, ROGNONI,  
           MALIZIA, CERRI 
             ore 11.30: VAILATI, FRONZI, MOSCHETTI,    
           CREMONESI 
             ore 18.00: LUNAZZI, MARZORATI, MILAZZO ,  
           LOCATELLI  

- ORE 15: CINEFORUM: 
“WELCOME” (2009) 
- ORE 16: CONFESSIONI. 

S. Scolastica – memoria  
Sir 31, 25-31; Sal 103; Mc 8, 22-26  
Benedici il Signore, anima mia 
- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

- ORE 21: PERCORSO PER FIDAN-
ZATI, PREPARAZIONE AL MA-
TRIMONIO CRISTIANO 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA CON LECTIO, SAN DESIDE-
RIO 

- ORE 21: CATECHESI ADULTI: 
LA FAMIGLIA: LAVORO E LA  
FESTA 

GIORNATA PER LA VITA 
“Accogliamo la vita, sempre!” 

- ORE 11.30: GIOVANI COPPIE 

XX GIORNATA DEL MALATO: 
- ORE 11.30: MESSA CON E PER  
I MALATI, SACRAMENTO 
DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI; 
- ORE 13: PRANZO PER I MALATI. 
- ORE 15: PRIMA CONFESSIONE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 


