
Domenica 5 febbraio 2023

45esima Giornata Per La Vita:
 sintesi del messaggio della CEI

Editoriale

 “La morte non è mai una soluzione”. Il nuovo 
messaggio della CEI per la Giornata Per la Vita 
2023 potrebbe sembrare tetro. In realtà, dietro 
la giusta scomodità che genera la riflessione su 
questi temi, il contenuto è molto più luminoso 
di quanto non si possa pensare. Non è banale 
infatti ricordare che la Giornata è stata voluta 
dai Vescovi per dare un annuncio di forte Spe-
ranza a fronte della cultura dello scarto che, con 
l’approvazione della normativa sull’aborto, en-
trava legalmente nella società italiana.

Nel promuovere una “cultura di vita”, i vesco-
vi fanno riferimento a tre categorie di persone, 
le più indifese nella società attuale: la donna 
con suo figlio in grembo, in primis, il malato 
o l’anziano che affrontano difficoltà legate alla 
malattia, i migranti che scappano dalla guerra. 
Per tutti loro, dice il messaggio, spesso preval-
gono le scorciatoie, veloci e apparentemente 
semplici, che portano a “risolvere” le difficoltà 
eliminando le persone concepite, malate, sof-
ferenti, in fuga dalla guerra, dalla fame o dalla 
miseria.  Scelte talvolta generate da ideologie 

e interessi economici che spingono a trovare la 
soluzione nella morte dei più piccoli, dei fragili, 
degli indifesi. Quando il figlio è nel grembo del-
la mamma l’opzione morte – programmata, or-
ganizzata, offerta dalla comunità - è particolar-
mente drammatica perché colpisce la sorgente 
di ogni prossimità, il fulcro e il modello di ogni 
accoglienza.

Scegliere la morte, dicono i Vescovi, non è mai 
una soluzione ma è una “trappola”: c’è un ri-
svolto amaro, perché le conseguenze e i con-
traccolpi di questa “soluzione” non liberano il 
cuore dell’uomo ma lo opprimono. Non è una 
soluzione, perché esistiamo per vivere e gustar-
la questa vita; per sostenerci nel buio, per pren-
derci responsabilmente cura gli uni degli altri, 
per rendere ricca la relazione centrandola reci-
procità nell’amore. È questa la cifra dell’umano.

Infatti, ci ricordano i vescovi, il senso della vita 
va oltre la fragilità, le minacce e le fatiche, anche 
quando queste sembrino “insuperabili e il peso 
insopportabile”. Dovremmo dunque impegnar-
ci per ritrovare quella “fiducia nella vita e nella 
sua bontà che spinge a far scorgere possibilità e 
valori in ogni condizione”. Andare in profondi-
tà e ritrovare il significato autentico della parola 
“libertà” – è libertà quella di una donna che non 
può portare avanti la gravidanza perché sente 
di non avere alternative? – e impegnarci, con 
lo slancio che sempre caratterizza il popolo per 
la vita, a “promuovere azioni concrete a difesa 
della vita”.



CHIACCHERE 
DI CARNEVALE

Sacra Famiglia - Oratorio 
Frassati: da sabato 4, ore 
16.30 - 18.30, segreteria 
(no lunedì)

Cristo Re - Oratorio Mar-
velli: da sabato 4, 
ore 15.00 - 18.30, bar  

Sant’Ambrogio: sabato 11 
e 18, e domenica 12 e 19.

Il ricavato andrà per so-
stenere le diverse spese, 
soprattutto per quanto ri-
guarda il gas e la luce, delle 
nostre strutture comunitarie.

Centro Aiuto alla Vita: 
domenica 5, vendita delle 
primule per le sue attività, 
al termine delle ss. Messe

Gruppo Adulti in cammino
sabato 11, ore 21.00,  
Oratorio Frassati

Gruppo W gli sposi: 
domenica 12, ore 16.00, 
parrocchia s. Ambrogio

Carnevale in oratorio
domenica 19, vedi locan-
dina a lato

Comunità Pastorale

Sacra Famiglia - Lunedì 6: 
Festa di Sant’AGATA

Sono invitate 
tutte le signo-
re della 3^età 
e non solo:
ore 11.00, 
S. Messa in 

Chiesa (è sospesa la S. 
Messa delle ore 08.00).
ore 12.00, pranzo in 
Oratorio, €10,00: aperi-
tivo d’accoglienza, pizza, 
chiacchere, acqua, vino e 
caffè.
Dopopranzo: grande 
tombolata con premi.

Anniversari 
di Matrimonio

Veniamo a 
r i s p o n d e r e 
a quanti ci 
hanno chie-

sto quando si celebrano 
gli anniversari significativi 
di Matrimonio nella no-
stra Comunità pastorale:        
domenica 11 giugno 
2023. Daremo a suo tem-
po le diverse informazioni.

ORATORIO FRASSATI
DOMENICA LETTERARIA
12 febbraio - 16.00
per medie 
e superiori:
Ma dai! - La poesia 
non è noiosa!
Laboratorio semiserio di Haiku 
- brevi poesie giapponesi in tre 
versi (che noi faremo in italiano) 
con Stefano di Modugno - porta 
vecchie riviste e giornali.
per elementari:
Che storia! 
Letture animate per bambini
Con la straordinaria partecipa-
zione della Biblioteca Comunale 
di Cederna.



INIZIAZIONE 
CRISTIANA

Sabato 11 febbraio
Sacra Famiglia   10.00 - 11.30  1° anno
                           15.00 - 16.30  4° anno
S. Ambrogio   10.00 - 11.30  3° anno
                           15.00 - 16.30  4° anno
Cristo Re           09.45 - 11.15  3° anno
                           10.15 - 11.45  1° anno

Domenica 12 febbraio
S. Ambrogio   10.00 - 11.45  1° anno
                           con S.Messa

Raccolta alimentare 
a sostegno delle povertà 
della Comunità Pastorale: 
OLIO - LATTE - CARNE IN 

SCATOLA
(11 e 12 febbraio)

FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 
nella Comunità Pastorale

XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Nel suo messaggio per questa 
giornata papa Francesco ricorda 
che: “La malattia fa parte del-
la nostra esperienza umana. Ma 
essa può diventare disumana se è 
vissuta nell’isolamento e nell’ab-
bandono, se non è accompagna-
ta dalla cura e dalla compassio-

ne. Quando si cammina insieme, è normale che 
qualcuno si senta male, debba fermarsi per la 
stanchezza o per qualche incidente di percorso. 
È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo 
camminando. [……] Perciò, in questa XXXI Gior-
nata Mondiale del Malato, nel pieno di un per-
corso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che 
proprio attraverso l’esperienza della fragilità e 
della malattia possiamo imparare a camminare 
insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, 
compassione e tenerezza”.

“La Giornata Mondiale del Malato, – ricorda an-
cora il papa – non invita soltanto alla preghiera 
e alla prossimità verso i sofferenti; essa, nello 

stesso tempo, mira a sensibilizzare il popolo di 
Dio, le istituzioni sanitarie e la società civile a un 
nuovo modo di avanzare insieme”.

Venerdì 10 febbraio
Sacra Famiglia 
Insieme al gruppo dell’UNITALSI:
ore 16.00, s. Messa solenne, benedizione 
dell’acqua (abbiamo predisposto dei flaconcini 
che potrete poi portare a casa, donare ai vostri 
ammalati come segno della benedizione del Si-
gnore), unzione dei malati (dare il nome in Cen-
tro parrocchiale per poter predisporre bene il 
tutto). E’ sospesa la S. Messa delle ore 08.00.

Sant’ Ambrogio
ore 15.30, recita del s. Rosario; 
ore 16.00, s. Messa con unzione dei malati
A seguire: momento conviviale in oratorio

Sabato 11 febbraio
Policlinico, ore 16.00, s. Messa: pregheremo 
per tutti gli ammalati

Cristo Re, ore 20.30, s. Messa e omaggio 
alla grotta 



Festivo
  8.30  Sacra Famiglia
  9.30 S. Ambrogio
10.00  Cristo Re
10.30  Sacra Famiglia
11.00  S. Ambrogio
11.30  Cristo Re
18.00   Cristo Re
18.30   Sacra Famiglia
 
  

Prefestivo 

18.00   S. Ambrogio 
18.30   Sacra Famiglia
20.30   Cristo Re 

Feriale 

  8.00 Sacra Famiglia
 da lun a ven 
  8.30 Cristo Re
  9.00 S. Ambrogio
18.30 Sacra Famiglia

Orari ss. Messe
 Parrocchia Sacra Famiglia
 Parroco Don Enrico Marelli
 Responsabile Comunità P. 
 Piazza S. Caterina, 9 
 parroco@sanfrancescomonza.it  
 039 2020966
 
 Parrocchia Cristo Re 
 Via Tosi, 6
 Don Andrea Nocera 
 andrea.nocera@rocketmail.com  
 039 2840071
 Don Marcello Brambilla 
 039 833621

 Parrocchia S. Ambrogio 
 Via Amendola, 3 
 Don Simone Riva 
 donsimone@santambrogiomonza.it 
 039 836793
 Don Daniele Turconi 
 039 836793 

Sacerdoti

Oratori
 Oratorio Frassati - Sacra Famiglia 
 Via Frassati 2, 039 831361 
 www.oratoriofrassati.it
 Resp. Davide Forte 
 davide.forte@me.com 
 349 5337566

 Oratorio Marvelli - Cristo Re 
  Via Parmenide, 039 2293982

 Oratorio S. Ambrogio 
 Via Amendola, 039 836793 sanfrancescomonza.it

Istituti religiosi
Suore Misericordine 
Via E. Messa 36 
039 2022148

Suore Missionarie 
dell’Immacolata 
Via Previati 17 
039 2028639

Suore Francescane  
Missionarie  

di Gesù Bambino 
Via Cederna 17 

039 8966068

Segreterie
Sacra Famiglia 
039 2025323
centroparrocchiale@sacrafamigliamonza.it

S. Ambrogio 
039 836793 - segreteria@santambrogiomonza.it

Cristo Re 
039 2293982

Vicini alle persone
Scuola Materna Parr.  
“Cuore Imm. di Maria” 
Cristo Re 039 2020063 
materna.cristore@libero.it

Conferenza S. Vincenzo  
di S. Francesco  
Sacra Fam. e Cristo Re 
3519153140 Ref. Tina Sala

Centro di Ascolto Caritas 
Centro parr. “don Cazzaniga” 
mercoledì 16.30 - 18.00 
039.2025776 telefonare 

per appuntamento  
mar. e mer. 16.30-18.00

Caritas S. Ambrogio 
039 836793

Scarica l’app SanFrancescoMonza

porziuncola@sanfrancescomonza.it

Diaconi
 Antonio Fatigati 
 fatigati@tiscali.it 
 333 1774859

 Andrea Fumagalli 
 327 5416884


