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In cerca di gentilezza
don Maurizio

Il nostro Arcivescovo Mario, nel discorso alla città lo scorso dicembre, festa di S. Ambrogio,
dal titolo: «… con gentilezza – Virtù e stile per il bene comune» dice:
«L’esercizio della responsabilità richiede molte virtù: l’onestà, il discernimento, la prudenza, la
fortezza, la mitezza, il senso dell’umorismo e alcune che mi sembrano particolarmente
necessarie oggi, come la lungimiranza, la stima di sé e la resistenza. Ma per il servizio al bene
comune, insieme a queste virtù è necessario uno stile che forse possiamo definire con la virtù
della gentilezza. Per gentilezza non intendo solo le “buone maniere”, ma quell’espressione
della nobiltà d’animo in cui si possono riconoscere la mitezza, la mansuetudine, la finezza
nell’apprezzare ogni cosa buona e bella, la fermezza nel reagire all’offesa e all’insulto con
moderazione e pazienza.
Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti, parlando della “rivoluzione della gentilezza”, ci ha
invitato a recuperarla con molta determinazione (nn. 222, 223 e 224): «La gentilezza è una
liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall’ansietà che non ci lascia
pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere
felici. […] Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile, che mette da parte
le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per
dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta
indifferenza».
Chiediamo l’intercessione di sant’Ambrogio nostro patrono per imparare e praticare le virtù
del buon governo e lo stile della gentilezza.»
All’inizio di un nuovo anno vorrei fare a tutti, me compreso, questo augurio: possa trovare
casa in noi, singolarmente e comunitariamente, la virtù della gentilezza.
Il fisico Carlo Rovelli ha raccontato di una sua esperienza vissuta in Senegal: «Sono entrato in
una moschea con le scarpe in mano, cosa che non si può assolutamente fare. Ma è arrivato
un vecchio che sorridendo ha preso le mie scarpe, le ha messe in un sacchetto, me le ha
restituite e mi ha fatto cenno di entrare. Mi ha colpito che quell’uomo mi abbia accolto,
preferendo la gentilezza alle regole. Se si collaborasse, invece che limitarsi alle regole, tutto
andrebbe meglio». (Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza, ed.
Corriere della sera)

Ci guardiamo intorno e spesso vediamo vincere la violenza, l’aggressività, la ruvidezza …
Quando la barbarie e la violenza diventano la normalità, la tenerezza e la gentilezza sono gesti
rivoluzionari!

La persona gentile ascolta con attenzione, guarda con tenerezza, tocca con rispetto, sa
intravedere il mistero che è l’altro, il mistero che sta racchiuso nell’altro. Rivestiamoci di
gentilezza e tenerezza!
Credo davvero che abbiamo tutti un bisogno estremo di gentilezza, di mitezza, di tenerezza …
non sono affatto segni di debolezza!
«Siate gentili una con l’altra. Preferisco che facciate molti errori nella gentilezza, piuttosto
che miracoli nella scortesia.», così diceva Madre Teresa di Calcutta. E aggiungeva: «Se
imparate l’arte della gentilezza diventerete sempre più simili a Cristo, perché il Suo Cuore era
mite ed Egli era sempre gentile nei confronti degli altri. Non permettere mai che qualcuno
venga a te e vada via senza essere migliore e più contento.»
La nostra gentilezza e la nostra tenerezza sono un segno della presenza di Dio tra noi.
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ORARIO CONFESSIONI NEL TEMPO ORDINARIO
SANTI GERVASO E PROTASO: il sabato dalle 16.00 alle 17.30 (in casa
parrocchiale) oppure, in altri giorni; chiedere in segreteria parrocchiale e/o fissare
un appuntamento.
SAN CARLO: il sabato dalle 15.30 alle 17.30 (in cappella)
SACRA FAMIGLIA: il sabato dalle 15.30 alle 17.30 (nell’ufficio parrocchiale)
oppure, in altri giorni, fissare un appuntamento.
Il sabato alle 15.30 ci potrebbe essere una celebrazione funebre. Nel caso le
confessioni iniziano al termine della funzione.

SU MISURA PER TE !
Giochi e laboratori per i bambini di I e II elementare con l’Azione Cattolica ragazzi.
Domenica 23 Gennaio
dalle ore 15.30 alle ore 17.00 in Oratorio Sacra Famiglia

Avvisi
Martedì 11 gennaio
chiesa Sacra Famiglia

dalle ore 20.30 alle ore 21.30 circa, Adorazione Eucaristica e
S. Rosario animato dal gruppo “In cammino”.

Giovedì 13 gennaio
in Sacra Famiglia

ore 15.00, pomeriggio in amicizia del gruppo terza età: “Il
baule dei nostri ricordi”.

Venerdì 14 gennaio
in chiesa S. Carlo

LECTIO DIVINA DECANALE A CURA DELL’ AZIONE CATTOLICA
Ciclo di incontri sul tema: “Tutto accade in parabole”
ore 21.00, 3a serata dal titolo: “Il samaritano. La cura
dell’uomo ferito (Lc 10, 25-37)”. Commento di Antonella
Marinoni.

Martedì 18 gennaio

ore 21.00, in S. Carlo, riunione del consiglio della comunità
pastorale.

Martedì 18 gennaio
chiesa Sacra Famiglia

dalle ore 20.30 alle ore 21.30 circa, Adorazione Eucaristica e
S. Rosario animato dal gruppo “In cammino”.

Giovedì 20 gennaio
in Sacra Famiglia

ore 15.00, incontro di catechesi del gruppo terza età. Terza
tappa: ”Il comandamento nuovo”.

Domenica 23 gennaio
in S. Carlo

INCONTRO DI TUTTI I GRUPPI FAMILIARI DELLA CITTA’
ore 11.30 S. Messa, a seguire pranzo e riunione.

Lunedì 24 gennaio
in Sacra Famiglia

GIORNATA DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI
ore 21.00, presso la sala teatro “Don Mansueto” di via
Resistenza, incontro su “Gesù è ebreo, e lo è per sempre”.
Interverrà Elena Bartolini, docente di ebraismo.

Venerdì 28 gennaio
chiesa Sacra Famiglia

ore 21.00, Adorazione Eucaristica e preghiera per le
vocazioni.

CORSO IN PREPARAZIONE DEL MATRIMONIO
Lunedì 7 febbraio alle ore 21.00, presso la casa parrocchiale dei Ss. Gervaso e Protaso
(piazza della Chiesa 12), inizio del percorso in preparazione del matrimonio religioso.
Le coppie di fidanzati che desiderano partecipare si possono iscrivere presso la segreteria
della parrocchia Ss. Gervaso e Protaso.

Parrocchia Sacra Famiglia
Domenica 30 gennaio 2022, in occasione della festa patronale, celebreremo gli

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO durante la Santa Messa straordinaria delle ore 11.30.
Ricorderemo coloro che, nel corso di quest’anno, festeggeranno il loro 1° - 5° - 10° - 15° 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 45° - 50° (e oltre) anniversario di matrimonio.
Vogliamo vivere insieme agli sposi queste significative ricorrenze, nella certezza che il
loro patto d’amore consacrato davanti all’altare di Dio è sempre vivo, anzi accresciuto.
Le coppie interessate a partecipare sono invitate a iscriversi presso la segreteria
parrocchiale.

Catechesi Iniziazione Cristiana
Le prime confessioni dei bambini del terzo anno del cammino di Iniziazione Cristiana
sono rimandate alla prima data utile appena sarà assestata la situazione epidemiologica.
I sacerdoti della comunità si scusano per i disagi.
Domenica 9 gennaio

SECONDO ANNO (3a elementare)
ore 10.00 in S. Carlo e Sacra Famiglia; ore 16.30 in Ss. Gervaso e
Protaso

Venerdì 14 gennaio

QUARTO ANNO (5a elementare)
ore 20.45, in oratorio S. Luigi (cinema), spettacolo biblico per il
quarto anno di tutte le parrocchie

Sabato 15 gennaio

TERZO ANNO (4a elementare)
ore 9.30 in Ss. Gervaso e Protaso; ore 10,30 in S. Carlo; ore 16.00
in Sacra Famiglia

Domenica 16 gennaio

PRIMO ANNO (2a elementare)
ore 10.00 in S. Carlo e Sacra Famiglia; ore 16.30 in Ss. Gervaso e
Protaso

Sabato 22 gennaio

SECONDO ANNO (3a elementare)
ore 9.30 in Ss. Gervaso e Protaso; ore 10.30 in S. Carlo; ore 16.00
in Sacra Famiglia

Domenica 23 gennaio

QUARTO ANNO (5a elementare)
ore 10.00 in S. Carlo e Sacra Famiglia; ore 16.30 in Ss. Gervaso e
Protaso

Avvisi Pastorale Giovanile
Contrariamente a quanto comunicato a dicembre, in seguito alla presenza di numerose
quarantene nella comunità, preferiamo riprendere gli incontri dei gruppi ADOLESCENTI e
18/19ENNI da LUNEDI' 17 GENNAIO, anziché da lunedì 10 gennaio, come preventivato.
Attenderemo così anche le nuove indicazioni a fronte della ripresa scolastica.
Ci scusiamo per il disturbo.
Saluti cari e buon anno da don Marco e dagli educatori.
Sabato 15 gennaio

INCONTRO GRUPPO PRE-ADO (medie)
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in S. Carlo

Lunedì 17 gennaio

INCONTRO GRUPPO ADOLESCENTI (1a-2a-3a superiore)
dalle ore 18.30 alle ore 20.00, in oratorio S. Luigi

Lunedì 17 gennaio

INCONTRO GRUPPO 18/19ENNI (4a-5a superiore)
dalle ore 18.30 alle ore 20.00, in oratorio S. Luigi

