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La Preghiera 
  

Signore Gesù 

Insegnaci a dire grazie, sempre. 

Insegnaci a compiere gesti umili e  

gratuiti con tutti. 

Insegnaci a diventare ultimi 

perché Tu ti sei fatto ultimo. 

Insegnaci ad essere come Te 

che non sei “giusto” come noi: 

Sei Buono! 

L’Epifania è la Giornata missionaria dei bambini, proposta dalla Pontificia Opera della Santa In-

fanzia. Tanti ragazzi, nelle parrocchie, sono protagonisti di gesti di solidarietà verso i loro coeta-

nei, e così allargano gli orizzonti della loro fraternità. Cari bambini e ragazzi, con la vostra pre-

ghiera e il vostro impegno voi collaborate alla missione della Chiesa.  

Vi ringrazio per questo e vi benedico!          (Papa FRANCESCO) 



Ora Gesù essendo nato, ecco che Magi da Oriente si 
presentarono a Gerusalemme dicendo: “Dov’è il nato re 

dei giudei? Vedemmo infatti la stella di lui nell’Oriente 

e venimmo ad adorarlo”. (Mt 2,1-2) 
 

Perchè li ha fatti venire da tanto lontano? Ha fatto bramire i 
loro cammelli accoccolati nelle stalle di Oltregiordano, nei 
covili di Persia e di Mesopotamia, li ha fatti rizzare sui 
ginocchi al grido rauco dei cammellieri, di notte, e ha messo 
nei loro fianchi lo sperone di quella stella che galoppa verso 
Occidente. 
 

Perchè li ha voluti? Non gli bastavano i pastori di Giuda, 
poveri e ignari come le loro pecore, con cui sua madre potè 
scambiare domestiche parole senza nascondere intimorita la 
mammella? 
Questi sono così ricchi che non si chinerebbero a raccattare 
una perla, così sapienti che nessun libro può inarcare il loro 
sopracciglio. Parlano una lingua straniera che sua madre non 
potrà comprendere, quando entreranno nella cucina di 
Betlemme dove s’è rifugiata con lui piccino, e il trapestio del 
loro seguito nel cortile la spaventerà, e la metterà in vergogna 
il loro mantello di diaspo e seta strascicato sul rozzo impiantito. 
 

Perchè li ha scomodati dalle loro alcove opulente fra i tappeti 
impregnati di resina, ha punto cuori che avevano sempre 
battuto eguali sotto vesti dagli irreprensibili ricami? 
Perchè li ha scossi dal loro letargo di sapienza, ora che i loro 
calcoli avevan numerato le stelle del cielo e i grani di sabbia 
del deserto? 
 

Dunque neppur è vero che il ricco gli è odioso, sebbene dirà 
che è più difficile al ricco di guadagnarlo che al cammello 
passare dentro la cruna d’ago? 
Dunque neppure è vero che il sapiente gli è molesto, sebbene 
dirà che dei semplici è il regno dei cieli? 
Gli ripugna soltanto la ricchezza di chi non sa alzarsi di 
notte, aprire i suoi forzieri per portare dei doni a un bambino 
sconosciuto; la dottrina di chi crede stolto inseguire una stella 
capricciosa, di chi ha cancellato la parola adorare. 
 

E i Magi, per un miracolo rarissimo che i suoi angeli gli 
avevano segnalato, s’erano santificati nella ricchezza e nella 
dottrina. 
Le loro guance profumate di mirra e di nardo erano degne di 
premere le sue guance innocenti, e le loro mani di accarezzarlo 
senza doversi sfilare un anello. 
 

(da “Volete andarvene anche voi?” 
di LUIGI SANTUCCI) 

PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL 4 ALL’ 11 GENNAIO 2015 

 
 
 

Martedì 

6 
Gennaio 

EPIFANIA DEL SIGNORE    
Is 60,1-6;Sal 71 (72),1-2.7-8.10-11;Tt 2,11-3,2;Mt 2,1-12  
 

OGGI : Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria 
 

     Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.  
 

Ore   8.00 : S. Messa () 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)S.Messa () 
 

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 
 

NB: dopo la proclamazione del Vangelo si annuncia  

          la data della Pasqua : 
 

         “Si annuncia alla vostra carità, fratelli carissimi, che, permettendo la misericordia di Dio e del Signore nostro     
          Gesù Cristo, il giorno 5 del mese di aprile celebreremo con gioia la Pasqua del Signore” 
 

Ore 16.00 : Incontro di Preghiera e Bacio di Gesù Bambino. Sono invitati tutti i bambini e i ragazzi  

Lunedì 

5 
Gennaio 

Tt 3, 3-7;Sal 71(72),1-2.7-8.10-11;Gv 1,29a.30-34   

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.  
 

NB: OGGI è SOSPESA la S. MESSA delle 8,30 
 

Ore   18.00 : S. Messa Vigiliare dell’Epifania () 

 
Domenica  

4 
Gennaio 

 

 

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE  

Sir 24,1-12;Sal 147,1-4.8-9;Gv 1,14a;Rm 8,3b-9a;Lc 4,14-22   
 

Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (ROBERTO) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)   S.Messa () 
 

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 



Mercoledì 

7 
Gennaio 

I FERIA DOPO L'EPIFANIA : S. Raimondo di Peñafort, sacerdote  Ct 1,1;3,6-11;Sal 44(45),2-5;Lc 12,34-44  
 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide.  
 

Ore 8,30 S. Messa  (Famm. CAIRATI e SESTI) 

Giovedì 

8 
Gennaio 

II FERIA DOPO L'EPIFANIA Ct 2, 8-14; Sal 44(45), 5c-8; Mt 25, 1-13  
 

Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (CARMELA e BRUNO MITTICA) 
 

Ore 15,00 : Rosario Perpetuo  
 

NB: la S. Messa delle 18 a Monzoro è SOSPESA fino alla Quaresima 
 

  ADORAZIONE :  Ore 16.00 ÷ 18.00 (Vesperi) e   Ore 20.45 ÷ 21.45 (Compieta) 

“Nel corso del giorno, quando non ti è permesso di fare altro, chiama Gesù, anche  

in mezzo a tutte le tue occupazioni, con gemito rassegnato dell’anima, ed egli verrà  

e resterà sempre unito con l’anima mediante la sua grazia e il suo santo amore. 

Vola con lo spirito dinanzi al Tabernacolo, quando non ci puoi andare col corpo, e là  

sfoga le ardenti brame ed abbraccia il Diletto delle anime meglio che se ti fosse dato  

di riceverlo sacramentalmente… Se gli uomini comprendessero il valore della Santa  

Messa, ad ogni Messa ci vorrebbero i carabinieri per tenere in ordine le folle di gente  

nelle Chiese”. (san Pio da Pietrelcina) 

Venerdì 

9 
Gennaio 

III FERIA DOPO L'EPIFANIA  Ct 1,2-3b.4b.15;2,2-3b.16a;8,6a-c;Sal 44(45),10.13.11-12.14. 
9;Gv 3,28-29  
 

Al re piacerà la tua bellezza.  
 

Ore 20.45 : S.Messa (RICORDIAMO I DEFUNTI 2014) 

 

Sabato 

10 
Gennaio 

IV FERIA DOPO L'EPIFANIA  Ct 4,7-15.16d-e;Sal 44(45),12.14-16;Ef 5,21-27;Mt 5,31-32  
  

 Tu sei la più bella fra le donne.  
 

Ore 18.00 : S.Messa prefestiva (MICHELE RUOPOLO e Parenti; SCARPAROTTI) 
 

 CONFESSIONI:  Ore 16.00 ÷ 18.00       Ore 20.45 : SANTO ROSARIO  

 
Domenica  

11 
Gennaio 

 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 55, 4-7;Sal 28(29),1-3a.3c-4.3b.9c-10;Ef 2,13-22;Mc 1,7-11  
   

Gloria e lode al tuo nome, Signore.  
 

Ore   8.00 : S. Messa () 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)   S.Messa () 
 

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 
 

Ore 16.00 : Benedizione Bambini Battezzati nel 2014  

 Dal  medico 

Un tale va dal medico, si arrotola i calzoni 

e gli mostra tagli e contusioni sugli stin-

chi. Il medico li esamina attentamente e 

chiede: “A cosa ha giocato: calcio o rug-

by?”. 

“Nè l’uno né l’altro—risponde il paziente– 

ho giocato a bridge!” 

Annunci matrimoniali 

“Agricoltore trentenne desidera conoscere signorina 

ventenne, proprietaria trattore, scopo matrimonio. 

Accludere foto trattore” 
 

Nuovi ricchi 

Uno sceicco si reca in una cartoleria e vedendo un 

mappamondo, dice: “suppongo che questo sia solo 

una copia; quanto costa l’originale?” 

Pignoleria 

“E’ partito da molto il primo treno per Na-

poli?”  “Si, dal 1875!” 

Pierino 

Il maestro domanda: “qual era il più gran-

de ideale di Mazzini, Pierino?” 

“Carbonizzare l’Italia, signor maestro!” 



OFFERTE 
L’Informatore dal titolo “CAMMINIAMO INSIEME” ci ricorda settimanalmente, le varie cele-

brazioni, appuntamenti, incontri e quant’altro necessario per la nostra vita comunitaria. Lo si 

potrà ritirare, gratuitamente (...anche se sono gradite eventuali e pur piccole offerte), in fon-

do alla chiesa. 

Se ci fossero persone (giovani, adulti) che volessero collaborare (stampa, impaginazione, 

distribuzione, ecc.) si rivolgano a don Germano. 
 

PRO-INFORMATORE: € 20,00  Siamo sempre GRATI a chi sostiene “concretamente”  

      il nostro Informatore. 

INTENZIONI SS. MESSE 

(Dal Sinodo diocesano 47°) 85. Il suffragio cristiano  

 § 1. I fedeli siano educati a riscoprire il significato del suffragio cristiano e a viverlo nelle 

forme più opportune. Tra queste va ricordata la lodevole consuetudine di chiedere la celebrazio-

ne dell'Eucaristia per i propri defunti, anche se occorre richiamare che essa è celebrata sempre 

per tutta la Chiesa e per tutta l'umanità. I loro nomi siano indicati nel calendario settimanale e 

richiamati eventualmente durante la preghiera dei fedeli nelle messe feriali, il cui formulario sarà 

quello delle messe del giorno e non dei defunti. Il nome del defunto sia ricordato nella preghiera 
eucaristica solo in occasione del suo funerale. Nelle domeniche e feste di precetto, non siano 

previste a livello parrocchiale celebrazioni eucaristiche con l'intenzione per singoli defunti; nelle 

domeniche, tuttavia, la comunità cristiana può lodevolmente ricordare i nomi delle persone morte 

durante la settimana nella preghiera dei fedeli.  
 

Chi desidera prenotare le Ss. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie 

intenzioni) si rivolga c/o la segreteria parrocchiale, oppure direttamente a don Germano. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2014 

MATRIMONI  

CORTI PAOLO con DONATI  ERICA 

UNGARO GIUSEPPE con DE STASIO ANNALISA 

DE BIASE GIUSEPPE con LUBRANO ANNA MARIA 

DI FRANCESCO ALBERTO CARLO con VIGANEGO GIORGIA 

BATTESIMI  

GALBIATI GIULIA REBUSCINI SOFIA VILLA KERA ANNA 

CAZZANIGA STELLA TOZZO MANUEL FRANCO ALESSANDRINI CELESTE 

ZANETTA PIETRO AGOSTINI BIANCA LO VETERE ALESSIA 

IZZO SOFIA DI MASO MIRIAM BRUNETTI GLORIA 

VILLA AURORA BALLABIO GIORGIA CATTARDICO ELISA 

VILLA FRANCESCA IAQUINTA GABRIELE CATTARDICO ARIANNA 

CANOVA ENRICO ROSSI MADDALENA GELMETTI EMMA 

D'AGOSTINO MATTEO GIUSEPPE GARZIA JAMES MICHAEL CAVALERI SAMUELE 

D'URZO GABRIELE CORONA ALICE RATTI EMANUEL 

D'URZO ELISA KHAN TAMZAT DARIO BARBIERI GIORGIA 

REBUSCINI AURORA KHAN  TSGEREDA EMMA MAGNI  PIETRO 

DEFUNTI  Età DEFUNTI  Età DEFUNTI  Età 

PENNISI  BIANCA   BERTORELLI LUICIANA 75 CAMERINI ERNESTINA 81 

DE ROMA FRANCESCA 56 FRANCO BRUNO 76 SGUAZZIN CLAUDIO 65 

GALBIATI  GIUSEPPINA   GRAZIOLI ERNESTO 95 ZANOLI IVAN 42 

ZENO FERNANDA 79 ARALDI MARIANGELA 62 ARCELLI FONTANA MARIA EMMA 82 

CRISPO ANTONIO 83 PESENTI PAOLINA 92 RANZINI ANGELA   

DI STEFANO FRANCESCO 66 BRAMANI ADRIANA CARLA 67 PALMIERI ANTONIO   

DELL'AQUILA CARMELA 60 BONFADINI ALBA VALERIA 86 ZAGNI  ENNIO 88 

MOTTA MARIA LUISA 67 SCHISANO RENATA   MOHAMED KAMAL EL SHALL   

CAVALLARI OBERTO 69 GRASSI CARLA 75 GALUZZI  ANGELA EMILIA  88 

ROSSI SANTINA 90 MAGANI NATALE 90       

SARANNO 
RICORDATI 
VENERDI’ 9 
GENNAIO 
ORE 20,45 

SONO INVITATI 
ALLA SPECIA-
LE BENEDIZIO-
NE DOMENICA 
11 FESTA DEL 
BATTESIMO DI 
GESU’ ALLE 
ORE 16 

Da Gennaio alla 

Quaresima  

sarà SOSPESA  

la celebrazione 

della S. Messa  

delle ore 18,00  

del Giovedì  

a Monzoro 

SOSPENSIONE  
S. MESSE 


