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PREGHIERA  ECUMENICA 
Dio di tutti i popoli, 

insegnaci ad attraversare la Samaria  

per incontrare i nostri fratelli 

e le nostre sorelle di altre chiese! 

Fa’ che possiamo attraversarla con cuore aperto 

per poter imparare da ogni chiesa e da ogni cultura! 

Confessiamo che Tu sei la nostra fonte di unità, 

donaci l’unità che Cristo vuole per noi. 

Amen! 

Giovanni 4, 7 

Dal Messaggio dei Vescovi 
 

Benedire i frutti della terra e nutrire il pianeta 
 

«Tu fai crescere l’erba per il bestiame e le piante che l’uomo colti-

va, per trarre cibo dalla terra, vino che allieta il cuore dell’uomo, 

olio che fa brillare il suo volto e pane che sostiene il suo cuore»  

       (Sal 104, 14-15). 

 La Giornata del Ringraziamento 2014 precede di alcuni mesi 

l’apertura di Expo Milano 2015 dedicato a “Nutrire il pianeta. Ener-

gia per la vita”, un tema di particolare rilevanza per il nostro Paese e 

non solo. 

 Esso invita a dedicare un’attenzione speciale al tema del 
cibo, quale dono di Dio per la vita della famiglia umana. Così, nel 

ringraziare il Padre per i frutti della terra, ci rendiamo consapevoli 

di coloro che patiscono la fame.   

La fame è minaccia per molti dei poveri della terra, ma anche tre-

mendo interrogativo per l’indifferenza delle nazioni più ricche. In-

fatti, alla sottonutrizione di alcuni, si affianca un dannoso eccesso di 

consumo di cibo da parte di altri. È uno scandalo che contraddice 

drammaticamente quella destinazione universale dei beni della terra 

richiamata – quasi cinquanta anni or sono – dal Concilio Vaticano II 

nella Costituzione pastorale Gaudium et spes (cf. n. 69). È una que-

stione di giustizia, che pone gravi interrogativi in merito al nostro 
rapporto con la terra e con il cibo. […] 

 Riteniamo doveroso ringraziare in profondità i contadini e 

tutti coloro che, lavorando con amore e passione la terra, ci forni-

scono un cibo buono e sicuro. […] 

 “Camminate nel solco della vostra migliore tradizione, 

aprendovi a tutti gli sviluppi significativi dell’era tecnologica, ma 

conservando gelosamente i valori perenni che vi contraddistinguo-

no. È questa la via per dare anche al mondo agricolo un futuro di 

speranza” (Giovanni Paolo II) […] 

 “Il restare del contadino sulla terra non è rimanere fisso, è 

fare un dialogo, un dialogo fecondo, un dialogo creativo. È il dialo-

go dell’uomo con la sua terra che la fa fiorire, la fa diventare per 
tutti noi feconda. Questo è importante” (Papa Francesco). […] 



Io voglio insegnarvi un metodo di vita 
cristiano, che sia nel tempo stesso allegro e con-
tento, additandovi quali siano i veri divertimenti e 
i veri piaceri, così che voi possiate dire col santo 
profeta Davide: «Serviamo il Signore con alle-
gria». 
 

Io non voglio altro dai giovani se non che si 
facciano buoni e che siano sempre allegri. 
 

Vivete pure nella massima allegria, purchè 
non facciate peccato. 
 

Io desidero vedere i miei giovani correre e sal-
tare allegramente nella ricreazione. 
 

Uomo allegro, il ciel l’aiuta. 
 

Il demonio ha paura della gente allegra. 
 

Al l e g r i a , p r e g h i e r a   e   s a n t a 
C o m u n i o n e  sono i nostri sostegni. 
 

Se volete che la nostra vita sia allegra e 
tranquilla, dovete procurare di stare in grazia di 
Dio. 
 

(Alle Figlie di Maria Ausiliatrice che lavoravano 
nel loro Oratorio di Valdocco, 1877). Per fare del 

bene alle ragazze bisogna 
essere sempre allegre. Biso-
gna amarle e stimarle tutte, 
anche se l’una o l’altra non 
lo merita. 
 

Voglio che tutti servano 
volentieri il Signore con san-
ta allegria, anche in mezzo 
alle difficoltà. 

Al termine della S. Messa, dopo la Benedizione delle 

macchine agricole, verranno messi all’incanto i doni of-

ferti dagli Agricoltori e il cui ricavato sarà devoluto a so-

stegno delle Opere Parrocchiali. (NB: ristrutturazione del-

la Casa Parrocchiale).   GRAZIE! 

  
-  « Ricordatevi, o giovani, che noi siamo creati per amare e 
servire Dio nostro Creatore e che nulla ci gioverebbe tutta la 

scienza e tutte le ricchezze del mondo senza timor di Dio. 

Da questo santo timore dipende ogni nostro bene, temporale 
ed eterno ». 
  
- « A mantenerci nel timor di Dio gioveranno l’orazione, i 

Santi Sacramenti e la Parola di Dio ». 

PERCHÉ PREGHIAMO DON BOSCO IN QUESTI GIORNI. 

 

-  Per aiutarci a salvare l’anima: parlando un giorno con 
don Cerrutti, don Bosco ebbe a dire: « Tu ricordati bene che 

una delle mancanze della pedagogia moderna è quella di non 

volere che nell’educazione si parli della massima eterna e 

soprattutto della morte e dell’inferno » (M.B. 11, 214). 
E proprio perché i suoi ragazzi avessero sempre nel cuore il 

desiderio della salvezza eterna, così scrisse nel Regolamento 

per gli Allievi (Cap. III « Della Pietà »): 

Don Bosco che spesso in preghiera si rivolgeva al Signore, 
dicendo: « O Signore, dammi le anime ! », ci aiuti a salva-

re la nostra ! 

 

- Per far capire a tutti i Genitori l’importanza della 
educazione dei figli: spesso i problemi del lavoro e della 

casa inducono molti genitori a dare più importanza a questi 

problemi che non all’attenzione verso i loro figli e al biso-
gno urgente di educarli nella fede e nelle varie scelte uma-

ne della vita. 

Ha detto don Bosco: « Padri e Madri !  Se desiderate avere 
dei figlioli ben educati e che facciano la vostra consolazio-

ne nell’età adulta, adoperatevi per istruirli nella religione e 

soprattutto nella tenera età accuditeli ed osservate se vanno 

in chiesa o se diano a frequentare cattivi compagni » (da « 
La forza della buona educazione » - cap. 14). 

Ma è proprio vero che tutti i genitori dei nostri ragazzi 

danno loro l’esempio di una vita onesta e di una pratica 
continua dei doveri religiosi ?  

 

- Per farci comprendere che la vita va sempre rispetta-

ta e difesa: cosa direbbe don Bosco se fosse qui ai 
giorni nostri, a vedere quanti bambini vengono butta-

ti nella spazzatura di tanti Ospedali (e non solo!!) lui 

che diede tutta la vita per fare del bene alla gioven-

tù ? 
Quali parole pesanti userebbe per distogliere le per-

sone da simili delitti ? : lui che era severissimo con 

coloro che offuscavano l’innocenza dei suoi ragazzi ! 



Martedì 

20 
Gennaio 

S. Sebastiano, martire 
 

Sir 44,1;46,1-6d;Sal 77(78);Mc 3,22-30  
 

Diremo alla generazione futura le lodi del Signore.  
 

Ore 8,30 S. Messa () 

Lunedì 

19 
Gennaio 

S. Fabiano, papa e martire; S. Bassiano, 

vescovo  

Sir 44,1-23g-45,5;Sal 98(99); Mc 3,7-12  
 

Esaltate il Signore, nostro Dio. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (LUIGI e  MARIA ZANIBONI) 

Mercoledì 

21 
Gennaio 

S. Agnese, vergine e martire Sir 44,1; 46,11-12;Sal 105(106);Mc 3,31-35  
 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 

Ore 8,30 S. Messa  () 

 
Giovedì 

22 
Gennaio 

 
 

S. Vincenzo, diacono e martire Sir 44,1; 46,13-18;Sal 4;Mc 4,1-22  
 

Beato l’uomo che teme il Signore.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (Deff. Famm. GIANFRANCO LAURETI, FLORIANO MONTEDURO, PIERLUIGI GALLI) 
 

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

Le ultime raccomandazioni di san Giovanni Bosco ai suoi figli e alle sue figlie spirituali  

furono: 

"Diffondete la devozione a Gesù sacramentato e a Maria ausiliatrice e vedrete  

quali saranno i miracoli. Aiutate molto i ragazzi poveri, i malati, gli anziani e la gente  

che più ha bisogno, e otterrete enormi benedizioni e aiuti da Dio. Vi aspetto tutti in  
Paradiso". "Vi raccomando la visita al SS. Sacramento: "Il dolcissimo Signor Nostro  

Gesù Cristo è là in persona", si vada ai piedi del Tabernacolo soltanto a dire un Pater,  

Ave e Gloria quando non si potesse di più, esclamava il parroco di Ars. Basta questo per  

renderci forti". "Abbiate sempre dinanzi alla vostra mente il pensiero dell'amore di Dio  

nella Santa Eucaristia... “ 

Venerdì 

23 
Gennaio 

S. Babila, vescovo e i Tre Fanciulli martiri Sir 44,1;47,2-7;Sal 17(18);Mc 4,10b.21-23  
 

Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo. 
 

Ore 20.45 : S.Messa () 

 

Sabato 

24 
Gennaio 

S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa  
Es 3,7a.16-20;Sal 94(95);Ef 3,1-12;Mt 10,1-10  
  

 Venite, acclamiamo il Signore.  
 

Ore 18.00 : S.Messa prefestiva (ADRIANA BRAMANI; FRANCESCO DI STEFANO) 
=================================================================== 

 CONFESSIONI:  Ore 16.00 ÷ 18.00       Ore 20.45 :  SANTO ROSARIO  
         con e per le Famiglie  

Ore 21: 

INCONTRO  

GRUPPO FAMIGLIE 

 
Domenica  

25 
Gennaio 

 

 

S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE  
Is 45,14-17; Sal 83(84);Eb 2,11-17;Lc 2,41-52 
 

    Beato chi abita la tua casa, Signore. 
 

OGGI:  Giornata mondiale dei Malati di Lebbra 
       Milano - Giornata diocesana della Famiglia 
 

Ore   8.00 : S. Messa (Famm. GARLASCHI e CHIAPPA) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)   S.Messa () 
 

Ore 11.00 : S. Messa solenne per le Famiglie - Rito di ammissione Chierichetti 
  (COMUNITA’) 

PROGRAMMA  DELA  SETTIMANA DALL’18 AL 25 GENNAIO 2015 

 

Domenica  

18 
Gennaio 

 

 

II DOMENICA DOPO EPIFANIA  Is 25,6-10a;Sal 71,12-13.17-19;Col 2,1-10a;Gv 2,1-11 
 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie meraviglie. 
 

OGGI:    Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato  
     Inizia l'Ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani (18—25 gennaio)  
 

Ore   8.00 : S. Messa () 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)   S.Messa () 
 

Ore 11.00 : S. Messa - RINGRAZIAMENTO AGRICOLTORI; Al termine della S. Messa Benedizione 
  delle macchine agricole  (COMUNITA’) 



OFFERTE 
 

PRO-INFORMATORE: € 10,00  

G R A Z I E!  
Se ci fossero persone 

(giovani, adulti) che volesse-

ro collaborare (stampa, impa-

ginazione, distribuzione, 

ecc.) si rivolgano a don Germano. 

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Chi desidera prenotare le Ss. Messe per i 

propri defunti (o anche secondo le pro-

prie intenzioni) si rivolga c/o la segreteria 

parrocchiale, oppure direttamente a don 

Germano. 

APPUNTAMENTI 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

GRAZIE a tutti coloro che nel tempo di 

Avvento hanno contribuito nel donare 

generi di prima necessità destinati a Fa-

miglie bisognose. L’Armadio della Provvi-

denza continua ad esse “aperto” nell’ac-

cogliere ciò che la generosità di tanti po-

trà offrire (pasta, riso, olio, dadi, latte, 

zucchero, pelati, biscotti, cibi in scatola, 

ecc….). 

FESTA DI SANT’AGATA, PATRONA DELLE DONNE 


