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Dalla liturgia di Capodanno: 
 

“Ti benedica il Signore e ti protegga. 

Il Signore faccia brillare il suo volto su di 

te e ti sia propizio. 

Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti 

conceda pace”  
 

                 (Numeri 6,22-27) 

MAHATMA 
GANDHI 
 

Mohandas 

Karamchand 

Gandhi, nacque 

A Porbandar nel 1869. 

Con il “satyagraha”,  

la resistenza  

all’oppressione tramite 

la disobbedienza civile, 

portò l’India  

all’indipendenza.  

Fu ucciso a Nuova Delhi 

nel 1948. 

Il documento 
 

Nel suo Messaggio per 
la 50^ Giornata mondiale della 
pace Francesco ribadisce che la 
violenza profana il nome di Dio: 
rappresaglie e conflitti recano 
benefici solo a pochi signori della 
guerra. Da madre Teresa a Gand-
hi l’esempio dei testimoni della 
nonviolenza. 

Il gesto 
 

Dal Pontefice il forte 
invito, a impegnarsi con la pre-
ghiera e l’azione a divenire perso-
ne che bandiscono la violenza e a 
costruire comunità che abbiano a 
cuore la casa comune. Il sentiero 
della nonviolenza va percorso in 
primo luogo nella famiglia. Basta 
violenze domestiche e abusi su 
donne e bambini. 

“La nonviolenza attiva: 
stile di una politica per la 

pace” 
 

(Papa Francesco) 

MARTIN LUTHER KING 
 

Nato ad Atlanta nel 1929, pastore della Chiesa battista, tra il 1955 e il 1960 guidò 

la mobilitazione per l’abolizione delle forme legali di discriminazione razziale 

presenti nel Sud degli USA.  

Fu ucciso a Memphis nel 1968. 

MADRE 
TERESA DI 
CALCUTTA 
 

Anjezè Gonxhe Bojax-

hiu, nata a Skopje nel 

1910, fondatrice delle 

Missionarie della carità 

e icona dell’amore agli 

ultimi nel ‘900. E’ morta 

a Calcutta nel 1997, è 

stata proclamata santa quest’anno. 



“Buon Anno! Che significa, miei cari fratelli, 
questa parola “buono” che noi mettiamo davanti 
all’anno che incomincia? Che cosa significa per 
noi “buono”? 
Nessuno di noi forse ha pensato che, rivolgendo 
agli amici questo augurio, facciamo istintivamen-
te una dichiarazione di fede nella bontà. Augu-
rando un anno buono, noi crediamo nella bontà. 
C’è di più: anche quelli che credono di aver rot-
to i ponti con la religione, anche quelli che volen-
tieri si sbattezzerebbero, sono tutti, istintivamen-
te, dei credenti e dei cristiani. 
Quando dite: “Buon Anno!”, voi fate una dichia-
razione cristiana, perchè la bontà è un elemento 
fondamentale della nostra fede religiosa. Istinti-
vamente noi, questa mattina, volendoci bene (o 
fingendo di volerci bene, perchè qualche volta 
anche l’augurio porta il segno della finzione, del-
la non verità, della non cordialità) affermiamo il 
valore della bontà, il suo valore umano e cristia-
no. 
 
                (don Mazzolari) 

LEYMAH 
GBOWEE 
 

Nata a Monrovia  

nel 1972,  

Leymah Gbowee  

è stata la leader   

del movimento pacifista  

che ha condotto alla fine  

della guerra civile  

in Liberia nel 2003.  

E’ stata insignita  

del Premio Nobel  per la pace 

nel 2011. 

 
La nonviolenza 
attiva è necessa-
ria e coerente 

con i continui sforzi della 
Chiesa per limitare l’uso 
della forza attraverso le 
norme morali, la parteci-
pazione alle istituzioni 
internazionali e il contri-
buto di tanti cristiani 
all’elaborazione della le-
gislazione a tutti i livelli. 

Rispondere alla violenza con la 
violenza conduce, nella miglio-
re delle ipotesi, a migrazioni 

forzate e a immani sofferenze, poiché 
grandi quantità di risorse sono desti-
nate a scopi militari e sottratte alle 
esigenze quotidiane. Nel peggiore 
dei casi, può portare alla morte di 
molti, se non addirittura di tutti. 

KHAN 
ABDUL 
GHAFFAR 
KHAN 
 

Nato a Charsadda  

nel 1890,  

musulmano e  

carismatico capo  

dei pashtun del nordovest 

dell’India britannica,  

fu sostenitore di Ghandi  

e si oppose  

alla scissione del  

Pakistan.  

E’ morto nel 1988. 

Ascolta la mia voce perché 

è la voce delle vittime di tutte le guerre 

e della violenza tra gli individui e le nazioni; 

Ascolta la mia voce, perché è la voce 

di tutti i bambini che soffrono 

e soffriranno ogni qualvolta i popoli 

ripongono la loro fiducia nella guerra; 
 

Ascolta la mia voce, quando Ti prego di infondere 

nei cuori di tutti gli esseri umani la saggezza della 

pace, la forza della giustizia e la gioia dell’amicizia; 

Ascolta la mia voce, perché parlo per le moltitudini 

di ogni Paese e di ogni periodo della storia 

che non vogliono la guerra 

e sono pronte a percorrere il cammino della pace; 
 

Ascolta la mia voce e donaci la capacità e la forza 

per poter sempre rispondere all’odio con l’amore, 

all’ingiustizia con una completa dedizione alla giustizia, 

al bisogno con la nostra stessa partecipazione, 

alla guerra con la pace. 

O Dio, ascolta la mia voce e concedi al mondo 

per sempre la Tua pace. 

(Giovanni Palo II - Hiroshima 1981) 



Programma della settimana dall’ 1 all’ 8 gennaio 2017 

Mercoledì  

4 
Gennaio 

Mercoledì del Tempo di Natale  Dn 7, 9-14; Sal 
97; 2Ts 1,1-12; Lc 3, 23-38 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra.     
Ore 8.30 : S. Messa  

Lunedì 

2 
Gennaio  

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno - dot-
tori della Chiesa   

Dn 2, 26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2, 28b-32 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.   

Ore   8.30 : S. Messa  

Martedì 

3 
Gennaio 

Martedi del Tempo di Natale  Dn 2, 36-47; 
Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2, 36-38 

Esultiamo nel Signore, nostra salvezza.     
  

Ore   8.30 : S. Messa  

Giovedì 

5 
Gennaio 

Giovedì del Tempo di Natale  
Num 24, 15-25a;Sal 71(72);Is 49, 8-

13;2Re 2,1-12b;2Re 6,1-7;Tt 3,3-7;Gv 1, 

29a. 30-34    

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della 
terra.   

Ore  18.00 : S. Messa (SILVIO) 

Domenica  1  Gennaio 
 

OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE  
 Nm 6, 22-27; Sal 67 (66), 2-3. 5-6. 7b. 8b; Fil 2, 5-11; Lc 2, 18-21  

 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.   
 

OGGI: GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Ore   8.00 : S. Messa (Benefattori) 
Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 
Ore 16.00 : Vesperi e preghiera per la PACE, Canto del Veni Creator e Benedizione 
=========================================================== 

OGGI : Nessuna Attività In Oratorio 

“Leggere i segni di Dio” 
 

Festa di chi sa leggere i segni. 
Una «stella», guidava i magi nel loro faticoso cammino. 
Quanti segni anche per noi, nella natura, negli eventi 
del tempo, nel cuore dell’uomo, possono diventare 
frecce direzionali, raggi luminosi che discretamente, 
nel cuore della notte, orientano i nostri timidi passi ver-
so un paese, sempre incompiuto, dove c’è spazio per 
ogni uomo: quello che è lo spazio stesso di Dio. 
Soprattutto il Bambino, scoperto e adorato nella pover-
tà di un villaggio da questi curiosi investigatori del mi-
stero, è il segno che dobbiamo indagare tra le case e 
le baracche della terra, se vogliamo rintracciare i pre-
ziosi lembi del cielo. E’ lui il vero cielo, e ne dobbiamo 
intuire la presenza oltre il velo di ogni persona, dietro le 
quinte di ogni scena storica. 
Davanti a Gesù i magi non dicono nulla. Di fronte a lui 
solo silenzio, ginocchia che si piegano, vita che diventa 
dono: mirra, oro, incenso. E’ Gesù crocifisso, risorto, 
glorificato. Compendio dei misteri dolorosi, gaudiosi e 
gloriosi della vita umana. Epifania di Dio, pellegrino 
sulle strade dell’uomo. Epifania dell’uomo, quando si fa 
pellegrino sulle strade di Dio. 
Un monito per le nostre comunità affinché, come popo-
lo di «magi pellegrini» , non indugino nei palazzi di Ero-
de, nelle accademie dell’immobilismo, nei labirinti delle 
ricerche a tavolino, ma affrontino la strada della con-
cretezza quotidiana e forzino la marcia verso quell’alto 
monte dove il Signore, eliminata per sempre la coltre 
della morte e fatto cadere l’ultimo velo che impedisce 
la completezza della sua definitiva epifania, hai già pre-
parato il festoso banchetto della vita e della pace per 
tutti i popoli. 
 

(Mons. Tonino Bello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì  

6 
Gennaio 

          EPIFANIA DEL SIGNORE  
 
          Is 60, 1-6; Sal 71; Tt 2, 11-3, 2; 
          Mt 2, 1-12 
          Ti adoreranno, Signore, tutti i   
          popoli della terra.   
 

Oggi: dopo la proclamazione del Vangelo si 
annuncia la data della Pasqua con queste parole 
o con altre simili:  
“Si annuncia alla vostra carità, fratelli carissimi, 
che, permettendo la misericordia di Dio e del 
Signore nostro Gesù Cristo, il giorno  16 del 
mese di aprile celebreremo con gioia la Pasqua 
del Signore”. 
R. “rendiamo grazie a Dio” 
 

Oggi: Giornata mondiale dell’infanzia 
missionaria.  

 

Ore   8.00 : S. Messa () 
Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 
Ore 16.00 : Bacio a Gesù Bambino e offerta   
       per l’infanzia missionaria. 



“EPIFANIA del SIGNORE” 
“Lasciatemi inventare la mia strada” 

I Magi non hanno imparato la strada dai teologi 
del Palazzo. Hanno ubbidito all’impulso del loro 
cuore, su sollecitazione di una stella misteriosa. 
Amico che dici di aver trovato, e che guardi con 
una certa degnazione coloro che si scorticano 
ancora i piedi su 
viottoli incerti, ti prego, non spiegarmi Dio, non 
fornirmi informazioni esaurienti sul suo conto, 
non rintronarmi la testa con le dimostrazioni, 
risparmiami le definizioni.  
Non trascinarmi sul terreno della chiarezza. Non 
ammannirmi delle soluzioni facili, semplici, 
convincenti, di tutti i problemi della vita (come 
ce l’hai in mente tu, e che non rassomiglia nep-
pur lontanamente alla vita reale). 
Lasciami con qualche dubbio assai più rassicu-
rante delle tue certezze, con molte esitazioni, 
con parecchie incertezze. Non spianarmi il cam-
mino, eliminando gli ostacoli, le difficoltà e gli 
imprevisti, e neppure gli incidenti. Non propor-
mi una strada già tracciata, indicata nei tuoi libri, 
stampata nel tuo cervello (ma i tuoi piedi non 
conoscono i sassi appuntiti della ricerca e dell’e-
sperienza personale). Non mi interessa una stra-
da sicura, che porta infallibilmente a destinazio-
ne. Lasciami il gusto di scoprire la mia strada, 
meglio, di inoltrarmi per il mio sentiero. Non 
togliermi il gusto e il rischio dell’avventura. 
Non privarmi della gioia della scoperta. 
... Se mai arriverò, come i Magi avventurati, stai 
certo, non passerò a ragguagliarti. Tu continua 
pure a nutrirti di carta macchiata d’inchiostro. 
(da “Ad ogni giorno la sua gioia” di ALESSAN-
DRO PRONZATO) 

 
Sabato  

7 
Gennaio 

S. Raimondo di Penafort, sacerdote Ct 4,7-15.16e-f; 
Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32//Mc 16,9-16 

Tu sei la più bella fra le donne.    
Ore 18.00: S. Messa (PINUCCIA COLOMBO) 
 CONFESSIONI dalle16 alle 18        
 S. ROSARIO   Ore 20.45  

Domenica  

8 
Gennaio 

BATTESIMO DEL SIGNORE Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-
22; Lc 3,15-16. 21-22 

Gloria e lode al tuo nome, Signore.     
Ore   8.00 : S. Messa  
Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
Ore 11.00 : S. Messa  
Ore 16.00 : Benedizione dei Bambini battezzati nel   
       2016 e rinfresco 
=================================== 
Ore 15.00 ÷ 18.00 : Attività in Oratorio 

RINGRAZIANO (Parroco e Diacono) per l’accoglienza ricevuta e 
la possibilità dimostrata nel sovvenire al sostegno delle opere par-
rocchiali. Anche i Chierichetti RINGRAZIANO per l’affetto ricevuto. 
N° Famiglie 1374 (Auguri consegnati) 
N° buste ritornate  378   per  €  10.440,00 

BENEDIZIONI NATALIZIE RESTAURO 

GRAZIE alla persona (non di Cusago!) che si è accollata la 
spesa per il restauro del Paliotto di S. Fermo e che in que-
sto tempo natalizio fa bella mostra di sé e che possiamo 
ammirare davanti all’altare! 

========================================================================= 

Si svolgerà da lunedì 24 a mercoledì 26 aprile 2017.  
========================================================================= 

Sono aperte le iscrizioni c/o la segreteria: affrettarsi.  
In fondo alla chiesa è possibile ritirare il volantino. 

“O Madre mia, è nel vostro cuore che vengo a deporre le angosce del 
mio cuore e ad attingervi forza e coraggio!” (S. Bernardette) 

PELLEGRINAGGIO  
PARROCCHIALE  

A LOURDES 

UN GRAZIE  

STREPITOSISSIMO!!! 

ALLA SIGNORA SUSANNA 

CHE HA IDEATO IL SITO! 


