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UN TEMPO IN CUI “NON SI FA NIENTE” 
Fa un certo effetto leggere dal nostro 
Arcivescovo nella Lettera pastorale que-
ste parole: “Il tempo che segue al Natale 
può essere propizio per proporre qualche 
settimana in cui non fare niente, se non 
crescere in sapienza, in età e grazia da-
vanti a Dio e agli uomini”. 
Di solito siamo invitati a fare questo e 
quest’altro, a non trascurare di fare quel-
la cosa, a fissare riunioni e programma-
zioni.... Cosa ci invita a fare il nostro 
Arcivescovo? 
Il Vescovo Mario riprende quella che è 
chiamata la vita nascosta di Gesù, cioè 
quel periodo di tempo che va dalla nasci-
ta fino all’inizio del suo ministero pub-
blico (intorno ai trentì’anni), di cui i 
Vangeli non riportano quasi niente, se 
non l’episodio del ritrovamento di Gesù 
dodicenne al Tempio, ma di cui viene 
detto che “Gesù cresceva in età, sapienza e 
grazia davanti a Dio e agli uomini (Lc 2, 
52)”. 
Gesù cresce in una famiglia, viene edu-
cato da fedele ebreo, impara la professio-
ne del falegname e vive la sua vita di 
relazioni come tanti ragazzi e giovani. 
Crescere in età, sapienza e grazia è quel 
movimento di crescita che attiva ogni 
parte di noi stessi: affetti, professione, 
responsabilità, intelligenza, legame con 
Dio … 
Dunque questa dimensione della crescita 
non è un “dolce far niente”, un lasciarsi 
andare, ma al contrario un sentirsi prota-
gonista della propria crescita cogliendo 

ogni situazione umana per farne occasio-
ne di maturazione. 
Dice ancora il Vescovo: “Si può anche 
proporre di non convocare riunioni, di 
non congestionare il calendario di inizia-
tive. Che anche le persone “impegnate”, 
preti, diaconi, consacrati, laici, possano 
disporre di serate per stare a casa, prega-
re in famiglia, chiacchierare a tavola, 
praticare ritmi più ordinati di riposo”. 
Viviamo dunque il tempo dopo Natale 
anche in questa prospettiva e secondo 
questo suggerimento. Anche se non ci 
sono in calendario proposte particolari 
(in realtà ci sono, vedi Festa della Santa 
Famiglia, incontri su Oratorio 2020) 
questo non è il tempo in cui non succede 
niente. Nella vita di Gesù, anche se i 
Vangeli non riportano nulla degli anni 
della sua adolescenza e giovinezza, non 
è che non fosse successo niente: Gesù 
faceva esperienze, cresceva, si confronta-
va, maturava e imparava un mestiere, si 
preparava alla missione di Figlio di Dio. 
Così è nella nostra vita. C’è una quoti-
dianità che struttura una persona, le dà 
la piega giusta, la forma alle giuste abitu-
dini, crea un modo di vedere le cose. 
Impariamo da Gesù e da questo “tempo 
di Nazaret” a lasciarci educare dal quoti-
diano, a lasciare che lo Spirito Santo 
lavori nel segreto dei giorni e faccia ma-
turare i suoi frutti più belli e più buoni, 
quelli che poi le nostre parole, i nostri 
impegni e la nostra vocazione mostrerà. 

Don Andrea 
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- Domenica 19 Gennaio ore 17.30 il Falò in oratorio S. Luigi preceduto dalla 
benedizione degli animali. Chi vuole può portare gli animali che ha in casa: 
gatti, cani, conigli…  Degustazione del Risotto del Santo attorno al Falò 

· ore 21: Catechesi Gruppo Giovani a Pogliano 

- Lunedì 20 ore 21 in chiesa parrocchiale a Parabiago nella Settimana dell’E-
ducazione: Incontro-testimonianza con i campioni di basket in carrozzina  

- Mercoledì 22 ore 21 in casa parrocchiale a Bettolino la riunione del Consi-
glio Pastorale. All’ordine del giorno: Confronto a partire dalla lettura della 
Lettera Pastorale 2019/2020 fino a pagina 71; Aggiornamenti sul Cammino 
ORATORIO 2020; Varie ed eventuali 

CORSO DI PREPARAZIONE  AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

 

E’ il cammino di formazione spirituale che intende preparare i fidanzati a prende-
re consapevolezza del significato dell’amore cristiano e della scelta del matrimo-
nio, all’interno del disegno pensato da Dio per l’uomo e la donna.  
Gli incontri si terranno alle ore 21 presso i locali della Parrocchia Santa Rita a 
Bettolino a partire da Martedì 3 Marzo, ogni martedì fino alla fine di aprile. 
Le iscrizioni si ricevono presso le segreterie parrocchiali della parrocchia di Po-
gliano (da lunedì a venerdì ore 10-12 e mercoledì anche ore 16.30-18.00) e di San-
ta Rita a Bettolino (il martedì e il giovedì ore 18-19) 
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 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347 
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318 
 Don Andrea (Parroco) Cell. :  

Mail

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)  
         Tel. 02/93.41.762   
  

 

DAL 19 AL 26 
GENNAIO  2020  Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 


