
e accanimento terapeutico su malati gravi 
alle volte è veramente un confine fine fine. Il 
principio generale è dato dal fatto che l’esi-
stenza che abbiamo non è nostra, ma donata 
a noi perché sia amministrata al meglio; inol-
tre richiamare a sé il soffio vitale che definia-
mo anima spetta solo a Colui che questo 
“soffio” ce lo ha dato. Vista però la moderna 
capacità di mantenere vivo il corpo umano 
anche in presenza della “morte cerebrale”, 
ammettere che è giusto che si lasci morire un 
malato non è facile. Come lasciar morire chi 
con le macchine puoi tenere in vita? Oppure 
fino a che punto è giusto che le macchine 
invece che ausilio alla salute dell’uomo di-
ventino sostitute al suo corpo? Quando è 
giusto sospendere le cure? 

La vita è sacra. Questo è il presupposto dal 
quale partiamo noi cristiani. Sacra non per-
ché è sacra la nostra libertà di decisione, ma 
perché la nostra vita viene da Dio, l’unico 
liberatore e il garante della nostra libertà. 

La vita non sempre è bella. Quanto soffrire 
infatti occupa la maggior parte dell’esistenza 
di alcuni di noi. Non è bella la vita di chi, in-
nocente, si vede defraudato dei diritti più 
basilari, tra cui la vita. Non è bella la vita di 
chi si ritrova a essere in uno stato vegetativo, ma-
gari da anni. Ma non possiamo negare che qualsiasi 
qualità abbia, la vita è sempre buona. Anche colui 
che versa in uno stato vegetativo ha una vita buo-
na, perché dà a chi lo accudisce la possibilità di un 
amore grande e gratuito. L’amore, che ci tiene in 
relazione ben oltre la morte cerebrale e corporale, 
rende buona la vita di ognuno. Buona, non giusta o 
bella: la vita di un ladro è buona, ma non giusta. 
Infatti un ladro è un bruto perché usa male la sua 
vita e peggiora quella delle sue vittime. 

La “barzelletta” che ho qui a lato trascritto, però, 
va più in là di questi ragionamenti. Ci riporta al 
fatto che a volte si muore anche se si vive. Infatti 
non sempre l’esistenza è “Vita”. C’è chi esiste, ma 
non vive. Un esempio è proprio descritto nella 
“barzelletta”. Chi è dipendente dalla tecnologia e 
solo lì si rifugia e vive, paradossalmente si “auto-
disconnette” dalla realtà delle relazioni interperso-
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44ª Giornata per la Vita: 6/2/’22 

Il fine vita e la libertà… finita 
Uno dei tanti messaggi “comici” che mi sono arri-

vati sul cellulare mi ha fatto molto riflettere. Più che 
ridicolo infatti mi è sembrato grottesco, perché in 
qualche modo è vero. Ecco il testo: 

La questione sul “fine vita” è un tema morale non 
di facile soluzione, perché il confine tra cura medica 

NOTIZIARIO ad uso interno della PARROCCHIA SANTI VITO e MODESTO in CERMENATE 

Anno 28   n. 06 del 6 febbraio 2022  . 

Ieri sera mia moglie ed io eravamo seduti a ta-

vola parlando delle cose della vita. Quando sia-

mo arrivati a parlare di vita e di morte le ho 

detto: «Cara, non lasciare mai che io viva in sta-

to vegetativo, in dipendenza completa da una 

macchina e facendomi alimentare da una cosa 

artificiale. Se tu mi dovessi vedere in questo sta-

to, spegni gli apparati che mi tengono in vita». 

Allora lei mi ha guardato fissa negli occhi per un 

attimo, poi si è alzata, ha spento la televisione, il 

computer, il lettore cd, il cellulare e mi ha tolto 

la birra.          ...mannaggia!                       (Anonimo) 



nali, si toglie dal gioco diretto e quindi smette di 
vivere la sua vita. Ne vive una virtuale, quasi com-
pletamente ammaliato da un illusorio senso di po-
tere assoluto. Descrive bene questo tizio la canzone 
di E. Finardi Extraterrestre. Insomma chi crede di 
essere libero da ogni condizionamento e poter fare 
sempre ciò che desidera in realtà è molto condizio-
nato e la “barzelletta” ce lo spiega molto bene. 

Prendersi cura di ogni vita — di quella altrui e poi 
di quella propria — ci salva da una vita illusoria di 
felicità a basso prezzo. Amare e curare l’altro è l’u-
nico modo per essere vivi. Anche dopo la morte. 

 

Verso l’assemblea parrocchiale – 2 
Collaborare unitamente 

San Paolo scrive ai Corinti rimproverandoli di fo-
mentare le divisioni nella Comunità di fratelli, men-
tre il modello cui tendere è l’unità delle membra 
del corpo umano, pur nella loro specificità e diffe-
renze: molte membra operano tutte 
in comunione reciproca per il benes-
sere e la crescita dell’unico corpo. 
Nella Comunità di persone ognuno ha 
la sua caratteristica e il suo ruolo, ma 
tutti dovremmo cercare il bene 
dell’altro e il bene comune, mettendo 
in secondo piano il bene per se stessi. 

Di cosa si parlerà all’assemblea? Un argomento 
sarà proprio quello dell’essere vera Comunità: lo 
siamo già? Come possiamo esserlo di più? Quali 
strumenti/strategie possiamo usare per crescere 
nell’amore e nella stima fraterni? 

 

Giornata del malato: 11 febbraio 
Gli infermi e la Comunità 

In una famiglia dove ci si ama si fa posto 
per chi perde la pienezza delle sue facoltà, pur con 
fatiche. Così nella Comunità cristiana. Infermi e ma-
lati sono preziosi perché ci spingono ad amare gra-
tis e, se toccati dalla sofferenza riscoprono la fede, 
pregano e offrono la loro fatica che unita a quella 
del Cristo diventa ancor più gradita al Padre. Così, 
sono di fatto una parte preziosa della Comunità.  

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 
e alle 18:00 a San Vito.     Presso il Convento 
Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

 

Domenica 6 febbraio     Giornata per la Vita umana 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi dell’8° An-
no di catechismo. 

ore 17:30 : incontro del Percorso di preparazione 
al Matrimonio cristiano. In oratorio. 

Lunedì 7 febbraio 
ore 17:00 : catechismo per i ragazzi del 6° Anno 

con testimonianza di Paola Passera. In 
oratorio. 

ore 18:00 : coi ministri dell’Eucaristia. In casa parr 
ore 21:00 : Commiss. Missionaria Zonale all’ora-

torio di Fino Mornasco. 

Martedì 8 febbraio 

ore 21:00 : Consiglio Pastorale Vicariale. A Bre-
gnano San Michele. 

Venerdì 11 febbraio      B.V.Maria di Lourdes  
Giornata del Malato 

ore 20:45 : incontro zonale di preghiera per i 20 
anni del Centro di Ascolto Caritas. A 
Lomazzo San Siro. 

Domenica 13 febbraio 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini del 5° An-
no di catechismo. 

ore 16:30 : incontro per gli adolescenti. In oratorio. 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 

È tornata al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

ROMANÒ MARIA LUIGIA (Luisa), di anni 71, il 29 

gennaio; LO VERSO MATILDE, ved. Aiello, di anni 

75 e ACQUATI ANNAMARIA, ved. Beltrame, di 

anni 85, il 31 gennaio. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 13/2 – 6ª tempo ordinario, Anno C 

1ª Lettura: Geremia 17,5-8;   Sal: 1;    2ª Lettura: I Lettera 
ai Corinti 15,12.16-20; Vangelo: Luca 6,17.20-26. 

Aiutati che il Ciel t’aiuta 

Angolo del “dai e prendi” per aiutare chi non ha 

SI CERCA: 1 divano 2-3 posti; 1 lavatrice; pentolame, 

tutto in buono stato, ovviamente. 

Gli interessati possono telefonare al numero della parrocchia         

031-771.812  o  scrivere a: info@parrocchiadicermenate.it 


