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IV DOMENICA DI AVVENTO

Aborto, perdono, ascolto e sostegno
In queste settimane il tema dell’aborto ha riavuto l’onore della cronaca
pubblica, soprattutto da quando Papa Francesco nella lettera
apostolica Misericordia et misera ha concesso a tutti sacerdoti e per
sempre la facoltà di assolvere il peccato di aborto (che non è una
novità, come qualcuno ha affermato. Nella nostra Diocesi di Milano, ad
esempio, tutti i parroci hanno sempre avuto questa facoltà).
Papa Francesco ha voluto con questa decisione ribadire l’assoluta
misericordia di Dio, anche verso quelle persone – donne, medici,
familiari – che si macchiano di un peccato grave, quale è l’aborto.
Non ha voluto relativizzare la gravità morale dell’aborto, ma ha voluto
considerare la sofferenza di quelle persone che, una volta compiuto
l’aborto, si sono rese conto di quanto fatto e, pentite, chiedono a Dio il
perdono.
La decisione di Francesco è a favore della donna che soffre per il male
che ha fatto. Vuole agevolare il suo cammino di conversione. L’aborto
è stato eseguito, è vero, ma ora si tratta di recuperare chi l’ha
compiuto e sente tutto il peso di questa gravissima colpa. La
misericordia di Dio arriva anche qui.
Se il Papa si pone ancora una volta a fianco delle donne che soffrono,
anche se a causa di un grave peccato, e vivono il dramma di quanto
compiuto, c’è vicino a noi chi pensa di togliere alle donne un valido
aiuto e sostegno preventivi alla decisione dell’aborto.
In Francia, infatti, è in discussione una legge che vorrebbe dichiarare
illegali i siti web pro-vita, cioè quei siti che offrono ascolto e sostegno

alle donne che sono incerte sull’aborto, perché potrebbero “indurre
deliberatamente in errore, intimidire e/o esercitare pressioni
psicologiche o morali al fine di dissuadere dal ricorrere all’ivg”.
Monsignor Pontier, presidente dei vescovi francesi, rivolgendosi
direttamente ad Hollande, scrive: “L’interruzione volontaria di
gravidanza rimane un atto pesante e grave che interroga
profondamente la coscienza. In situazioni difficili, sono numerose le
donne che non sanno se portare a termine o meno la gravidanza e
avvertono il bisogno di parlarne con qualcuno, cercare un consiglio”.
Ora "le donne non trovano più alcun sostegno ufficiale ai loro
interrogativi di coscienza”.
I siti internet che il governo vorrebbe rendere illegali “compensano
l’assenza di luoghi di ascolto” e “il loro successo prova che essi
rispondono ad un’attesa”. Monsignor Pontier fa notare che questi siti
prestano ascolto a tutti, non solo a chi è incerto sull'aborto, ma anche
a chi ha già abortito e deve elaborare la ferita, a nonni o padri
mancati... garantendo sempre "spazi di libertà”.
Dal confronto di queste notizie, risulta evidente chi ha a cuore il
dramma di chi soffre.
***
Il card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, visita il decanato di Cernusco
Sul Naviglio
Il 13 dicembre alle ore 21 presso il cinema teatro “Don Bosco” di Carugate
(piazza Alessandro Manzoni, 15) inizierà la Visita pastorale del card. Angelo
Scola al decanato di Cernusco Sul Naviglio.
Chi intende partecipare dia il nome a don Paolo.
Formeremo delle auto, così da andare con meno auto possibili.

CONTINUA LA VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL SANTO
NATALE. Il calendario completo delle visite è consultabile sul sito internet
della parrocchia: www.san-felice.it/benedizioni-natalizie/

Giovedì 8 sarà la festa della Immacolata Concezione della Beata
Vergine Maria.
Dall'esortazione apostolica Gaudete in Domino di Papa Paolo VI
Ecco la Vergine Maria, piena di grazia, la Madre del Salvatore.
Disponibile all'annuncio venuto dall'alto, essa, la serva del Signore, la
sposa dello Spirito Santo, la Madre dell'eterno Figlio, fa esplodere la
sua gioia dinanzi alla cugina Elisabetta, che ne esalta la fede: «L'anima
mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Essa, meglio
di ogni altra creatura, ha compreso che Dio compie azioni
meravigliose: santo è il suo Nome, egli mostra la sua misericordia, egli
innalza gli umili, egli è fedele alle sue promesse. Non che l'apparente
corso della vita di Maria esca dalla trama ordinaria: ma essa riflette sui
più piccoli segni di Dio, meditandoli nel suo cuore. Non che le
sofferenze le siano state risparmiate: essa sta in piedi accanto alla
croce, associata in modo eminente al sacrificio del Servo innocente, Lei
ch'è madre dei dolori.
Ma essa è anche aperta senza alcun limite alla gioia della Risurrezione;
ed essa è anche elevata, corpo e anima, alla gloria del Cielo. Prima
creatura redenta, Immacolata fin dalla concezione, dimora
incomparabile dello Spirito, abitacolo purissimo del Redentore degli
uomini, essa è al tempo stesso la Figlia prediletta di Dio e, nel Cristo, la
Madre universale. Essa è il tipo perfetto della Chiesa terrena e
glorificata. Quale mirabile risonanza acquistano, nella sua esistenza
singolare di Vergine d'Israele, le parole profetiche rivolte alla nuova
Gerusalemme: «Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta
nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto
col manto della giustizia, come uno sposo che si cinge di diadema e
come una sposa che si adorna di gioielli». Vicina al Cristo, essa
ricapitola in sé tutte le gioie, essa vive la gioia perfetta promessa alla
Chiesa: e giustamente i suoi figli qui in terra, volgendosi verso colei che
è madre della speranza e madre della grazia, la invocano come la causa
della loro gioia.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 5 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo secondo anno
h 18,00 Visita famiglie don Paolo: 8° Strada 8-10-11-12-13-14
h 18,00 Visita famiglie don Saturnino:
7° Strada 6-8-10-12-14-16-18-20
MARTEDÌ 6 DICEMBRE
h 08-09 Confessioni
h 10,00 Riunione preti della città
h 17,00 Catechismo quarto anno
h 18,30 Santa Messa
h 19,00 Visita famiglie don Paolo: 8° Strada 28-30-31-32-33
h 19,00 Visita famiglie don Saturnino:
7° strada 21-22-23-24-26-27
MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE – S. AMBROGIO
h 18,30 S. Messa vigiliare
GIOVEDÌ 8 DICEMBRE – IMMACOLATA CONCEZIONE
h 10,00 Santa Messa
h 11,30 Santa Messa (Per la comunità)
h 18,30 Santa Messa (def. Concetta)
VENERDÌ 9 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 18,00 Visita famiglie don Paolo e don Saturnino: Tregarezzo
SABATO 10 DICEMBRE
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
h 19,15 Chiesa del Villaggio Ambrosiano: Vespri d’Avvento con
Ivo Martinenghi, violoncello
DOMENICA 11 DICEMBRE – V DI AVVENTO
h 10,00 Santa Messa
h 11,00 Prove coretto
h 11,30 Santa Messa (Per la comunità)
h 16,00 in oratorio: laboratorio attività manuali per i bambini
h 18,30 Santa Messa
h 21,00 Riunione Capi Scout

