
Il centro di Ascolto Caritas don Tonino Bello  
di Lomazzo compie 20 anni 

Venerdì 11 febbraio 2022 ore 20.45 chiesa di S. Siro 

MOMENTO DI PREGHIERA 
 

 

Tesseramento NOI 
A partire da Domenica 13 febbraio dopo le Ss. Messe  

e nelle segreterie parrocchiali dalle 09.00 alle 12.00 a 

Caslino (martedì e giovedì) 

Cadorago (mercoledì) 
 
 

Confessioni 
Cadorago  Sabato ore 15.00  

Bulgorello  Sabato prima della S. Messa Prefestiva  
 

 

 

→ Dobbiamo aiutarci gli uni gli altri a riprendere consapevolezza che gli oratori 

esistono per questo scopo, perché uno possa guardare con verità alla vocazione 

che Dio gli ha messo nel cuore. Se non è per questo l’Oratorio diventa centro   di 

aggregazione giovanile, o oratorio nel senso deleterio della parola, e la 
Parrocchia, la Comunità, diventa il luogo in cui al massimo ci facciamo un po’ di 

riti addosso ma non abbiamo più la passione per il destino dell’altro. Che cosa ti 
chiede Dio oggi? Che cosa ti ha messo nel cuore? Che cosa ti domanda 

sull’adesso? Questo è il guardarsi l’uno con l’altro, domandiamo questo perché 

altrimenti tutta la gigantesca   passione   educativa   di   don   Bosco   la 
mettiamo   sugli   altari   ma   ce   ne   teniamo   distanti. 

Domandiamo invece di imparare da lui. 
Don Andrea, vostro parroco. 

 

Rit.  Eccomi, eccomi, Signore io vengo 
        Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà 
I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi 
Ha messo sulla mia bocca, un nuovo canto di lode. 
 
 
 
 
 

don Andrea 348/9008135 - 031903050 
don Remo 347/3153146 - 031903222 

V SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
Dal 6 al 13 febbraio 2022 
 

 

Vocazione, Comunità Pastorale, Parrocchie e Oratori.  
Dopo la festa di don Bosco. 
 
Nella prima Lettura, il brano del profeta Geremia di domenica scorsa, 
abbiamo sentito le parole che il Signore rivolge a Geremia stesso: “Prima 

di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla 

luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni”. Cioè, il Signore 
rivela a Geremia, e attraverso di lui a tutti noi, che la vocazione, il punto 

fondamentale e decisivo della vita cristiana, ma non solo di quella 
cristiana, non è qualcosa che Dio ad un certo punto della vita mette sul 

percorso di un uomo ma è già messa nel cuore di ogni uomo prima ancora 

che uno nasca. E tutto il lavoro della vita è scoprire ciò che Dio ha messo 
nel cuore e tutto il lavoro educativo di un genitore, di una comunità 

cristiana è quello di aiutare una persona a scoprire che cosa Dio gli ha 
messo nel cuore. Perché se un genitore non fa questo lavoro, se una 

comunità cristiana non fa questo lavoro non serve a niente. E ce lo dice 
con chiarezza Paolo nella sua Lettera in cui abbiamo sentito più volte 

risuonare la parola Carità, il famoso Inno alla Carità. Paolo mette in chiaro 

subito alcune cose fondamentali. Ci dice: c’è un sacco di gente che si 
vanta dei suoi doni, c’è chi è bravo a guarire, c’è chi è bravo a parlare, c’è 

chi è bravo a fare tante cose, ma tutte queste cose passano, una sola 
rimane: la carità. Ma che cos’è, dunque, la carità di cui parla Paolo? 

Proviamo a dirlo una volta in modo chiaro, semplice. Non è dare del cibo 

all’affamato, non è mettere via qualche vestito più o meno vecchio da 
dare a chi ha bisogno. Questa non è carità, questa è giustizia, semmai. La 

carità è avere una passione infinita per il destino del cuore dell’altro. È la 
carità di Cristo! Fare tutto perché uno possa guardare a ciò per cui è fatto 

perché se una ha fame, se uno ha sete, se uno è nudo uno ha il cuore e 

la mente spesso impegnato nel sopravvivere, non nel guardare a ciò per 
cui è fatto il suo cuore, allora la carità cristiana è questo infinito amore 

per il destino dell’altro. 
Allora capiamo di più anche il Vangelo in cui il Signore Gesù ancora una 

volta si stacca da coloro che pretendono di dirgli che cosa deve fare. 
Signore, fai anche qui quello che hai fatto da altre parte perché io ne ho 

diritto. Quando il Signore sente queste pretese, questo appellarsi al diritto 

se ne va. Lo ha fatto duemila anni fa e continua a farlo anche adesso. Se 
ne va. Per questo, come comunità pastorale, facendo memoria di don 

Bosco, mettiamo al centro il fattore educativo.  
 

➔ Segue sul retro 

 


