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DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO 
Sono stati questi i giorni della preghiera 
silenziosa davanti all’eucaristia, quelli che 
la tradizione cristiana ha chiamato le 
Quarantore. 
Provocati anche dalle parole di Papa 
Francesco (“Sono un cristiano adorato-
re?”) ci siamo raccolti attorno all’altare 
per celebrare e contemplare la presenza di  
Gesù nel pane consacrato. Abbiamo mes-
so al centro delle nostre chiese parrocchia-
li, sull’altare, l’eucaristia, perché il Signo-
re sia messo al centro della nostra vita. Ci 
siamo lasciati guidare dall’invocazione 
del Padre Nostro, dacci  oggi il nostro pane 
quotidiano, per sentirci ancora una volta 
tra coloro che non ce la fanno da soli, ma 
che sanno chiedere al Padre quel pane 
della vita che dona consolazione, pace, 
gioia, senso e sostanza al viaggio della 
nostra vita. 
E ora? E ora ci rimane da vivere quella 
frase così forte che abbiamo commentato 
in una meditazione, quella di Gesù che 
dice agli apostoli: “Dategli voi stessi da 
mangiare”. Nel contesto del miracolo 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci 
Gesù lancia questo messaggio che al pri-
mo appello non è subito recepito. 
“Abbiamo solo 5 pani e 2 pesci, come 
possiamo dare da mangiare a tutta questa 
gente?”. E Gesù che prende il pane lo 
benedice, lo spezza e lo condivide con 
tutti.  
Il miracolo è insieme della condivisione e 
della moltiplicazione e sappiamo bene 
come anche oggi tante situazioni di caren-

za di cibo possono essere risolte condivi-
dendo il necessario con tutti. 
Gesù ci dice in sostanza: “Se mangi la 
mia carne e bevi il mio sangue, se vieni a 
Messa, non puoi restare così come sei. Sei 
chiamato a farti mangiare, ad essere man-
giato dagli altri”.  
Non è facile sentirsi dire che devi farti 
mangiare dagli altri. C’è il rischio che 
l’altro mi umili, mi prenda in giro, mi 
banalizzi. Ma se ci pensiamo bene lasciar-
si mangiare è amare davvero e fino in 
fondo. Non diciamo ogni tanto ai bambi-
ni: “ti mangerei” per sottolineare ancora 
di più come  vogliamo loro bene? 
Lasciarsi mangiare dall’altro è avere una 
reale compassione per la sua vita, per i 
suoi problemi; è sentire dentro che non sei 
a posto fin quando l’altro non è a posto; 
fin quando l’altro non ha un lavoro digni-
toso, fin quando l’altro non ritrova sereni-
tà nella sua famiglia, fin quando l’al-
tro….non è amato come Gesù lo amereb-
be. 
Troppo spesso usciamo dalle nostre chie-
se e la nostra vita non ripresenta nel quo-
tidiano quel messaggio così forte, bello ed 
essenziale che è il comandamento dell’a-
more di Cristo ai fratelli e alle sorelle che 
incontriamo.  
Signore, al termine di queste Giornate Eucari-
stiche donaci di essere ancor più coerenti con il 
mistero che ogni domenica celebriamo e coeren-
za vuol dire, lasciarci mangiare e nutrire con la 
nostre vita il mondo intero. 

Don Andrea 



 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO * Martedì 11 Febbraio  
 
 

In Santuario Madonna dell’Aiuto 
 ore 10.15: Ritrovo in Santuario e recita del S. Rosario. 
 ore 10.30: S. Messa nella memoria della Beata Vergine di Lourdes e Unzione 

degli Infermi 
 

In Chiesa S. Rita  
 ore 14.45: Recita del S. Rosario;  
 ore 15.00: S. Messa nella memoria della Beata Vergine di Lourdes e Unzione 

degli Infermi; ore 16: Merenda nel salone della parrocchia 

PREGHIERA PER LA GIORNATA DEL MALATO 2020 
 

PADRE ONNIPOTENTE, SIGNORE DEL CIELO E DELLA TERRA,  
TU HAI RIVELATO AI PICCOLI I MISTERI DEL REGNO DEI CIELI.  

NELLA MALATTIA E NELLA SOFFERENZA CI FAI SPERIMENTARE  
LA NOSTRA VULNERABILITÀ DI FRAGILI CREATURE:  

DONACI IN ABBONDANZA LA TUA BENEVOLENZA.  
FIGLIO UNIGENITO, CHE TI SEI ADDOSSATO LE SOFFERENZE DELL’UOMO, 

SOSTIENICI NELLA MALATTIA E AIUTACI A PORTARE IL TUO GIOGO, 
 IMPARANDO DA TE CHE SEI MITE E UMILE DI CUORE.  

SPIRITO SANTO, CONSOLATORE PERFETTO, CHIEDIAMO DI ESSERE RISTO-

RATI NELLA STANCHEZZA E OPPRESSIONE,  
PERCHÉ POSSIAMO DIVENTARE NOI STESSI  

STRUMENTI DEL TUO AMORE CHE CONSOLA.  
DONACI LA FORZA PER VIVERE, LA FEDE PER ABBANDONARCI A TE,  

LA SICURA SPERANZA DELL’INCONTRO PER LA VITA SENZA FINE.  
MARIA, MADRE DI DIO E MADRE NOSTRA,  

ACCOMPAGNACI ALLA FONTE DELL’ACQUA VIVA  
CHE ZAMPILLA E RISTORA PER L’ETERNITÀ. AMEN. 



 

- Domenica 9 Febbraio  

* Ore 16: Chiusura delle Giornate euca-
ristiche e Solenne Benedizione 

* ore 17 in oratorio S. Luigi, presenta-
zione ai genitori della vacanza estiva 
degli adolescenti. 

- Mercoledì 12 ore 21: Convocazione del 
Consiglio Affari Economici della parroc-
chia S. Rita. All’odg: accordo parroc-
chia/GSO per utilizzo strutture sportive; 
progetti illuminazione chiesa. 

- Domenica 16 a Parabiago ore 9-15 in-
contro vocazionali ragazzi.  
* Al termine della Messa delle 11.15 

vendita torte del gruppo GSO 

* Ore 21 catechesi giovani a Pogliano 
 

- Continua la preparazione del Carnevale 
degli oratori presso il capannone in Loca-
lità Molino S. Giulio 

- Vendita torte della Festa della S. Fami-
glia: 722 euro tra le due parrocchie di 
Pogliano. Dalla Festa di S. Agata in par-
rocchia S. Rita 820 euro. Ringraziamo 
tutti coloro che hanno contribuito alla 
buona riuscita delle iniziative di questo 
periodo. I soldi raccolti sosterranno le 
spese di questo periodo dell’anno. 
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Il Gruppo Culturale  
Madre Teresa Zanda  

propone 
 un breve Corso di Storia 

dell’Arte a cura della dott.ssa 
Marrella dal titolo  

 

L’Ottocento  
tra rivoluzioni,  

sogni e sentimenti 
 

GIOVEDI 13,20 e 27 
FEBBRAIO ORE 21 
in oratorio S. Luigi 

Costo euro 20 comprensivo 
del materiale didattico. 

 

Iscrizioni  
in oratorio S. Luigi 

 o via mail a  
gruppomadreteresa@gmail.com 



 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 9 AL 16 
FEBBRAIO 2020  

 

 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 


