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La vita 
 

Antonio nacque a Coma in Egitto (l’Odierna Qumans) intorno al 251, figlio di agiati agricoltori cristiani. 
Rimasto orfano prima dei vent’anni, con un patrimonio da amministrare e una sorella minore cui badare, 
sentì ben presto di dover seguire l’esortazione evangelica “Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che pos-
siedi e dallo ai poveri” (Mt 19,21). Così, distribuiti i beni ai poveri e affidata la sorella ad una comunità fem-
minile, seguì la vita solitaria che già altri anacoreti facevano nei deserti attorno alla sua città, vivendo in pre-
ghiera, povertà e castità. 
Si racconta che ebbe una visione in cui un eremita come lui riempiva la giornata dividendo il tempo tra pre-
ghiera e l’intreccio di una corda. Da questo dedusse, che oltre alla preghiera, ci si doveva dedicare a un’attivi-
tà concreta. Così ispirato condusse da solo una vita ritirata, dove i frutti del suo lavoro gli servivano per pro-
curarsi il cibo e per fare carità. In questi primi anni fu molto tormentato da tentazioni fortissime, dubbi lo 
assalivano sulla validità di questa vita solitaria. 
Consultando altri eremiti venne esortato a perseverare. Lo consigliarono di staccarsi ancora più radicalmente 
dal mondo. Allora, coperto da un rude panno, si chiuse in una tomba scavata nella rocca nei pressi del villag-
gio Coma. In questo luogo sarebbe stato aggredito e percosso dal demonio; senza sensi venne raccolto da 

Ancora oggi molti cristiani colpiti dalla malattia sentono il 

bisogno di ricorrere, oltre alle indispensabili cure mediche, 

anche all’aiuto dei “Santi che guariscono”. 

Uno di questi è  
 

“Sant’ ANTONIO Abate” 
 

Sant’Antonio abate (250-355) da giovane agricoltore distri-

buì tutti i suoi beni e di dedicò alla vita monastica, con-

quistando molti seguaci. E’ considerato il fondatore del 

monachesimo cristiano, una forma di vita associata nel-

la preghiera e nel lavoro, secondo il Vangelo, in armonia 

con la regola della Parola di Dio: «Pregate ininterrottamen-

te» (1Ts 5,17) e «Chi non vuole lavorare, neppure man-

gi» (2 Ts 3,10). 

E’ invocato per guarire dall’HERPES ZOSTER  (detto 

anche “Fuoco di S. Antonio”). 

 
Ecco la “PREGHIERA”: 
 

Sant’Antonio, tu che hai scacciato il diavolo con il canto 

dei Salmi, aiutami a scacciare il fuoco maligno che brucia 

il mio corpo.  

Sant’Antonio, libera la mia pelle da questo male che la  

rovina, come il peccato rovina l’anima. Ti supplico, tu che 

non hai mai smesso di purificare il tuo corpo, aiutami a 

purificare il mio. Restituisci al demonio i suoi bruciori, e 

trasforma in speranza le mie sofferenze. Amen  
 

(da “Preghiere ai Santi che guariscono” 
ed. ANCORA) 

persone che si recavano alla tomba per portargli del cibo e fu trasportato nella 
chiesa del villaggio, dove si rimise. In seguito Antonio si spostò verso il Mar 
Rosso sul monte Pispir dove esisteva una fortezza romana abbandonata, con una 
fonte di acqua. Era il 285 e rimase in questo luogo per 20 anni, nutrendosi solo 
con il pane che gli veniva calato due volte all’anno. In questo luogo egli proseguì 
la sua ricerca di totale purificazione, pur essendo aspramente tormentato, dal 
demonio. Con il tempo molte persone vollero stare vicino a lui e, abbattute le 
mura del fortino, liberarono Antonio dal suo rifugio. Antonio allora si dedicò a 
lenire i sofferenti operando, secondo tradizione, “guarigioni” e “liberazioni dal 
demonio”. 
Visse i suoi ultimi anni nel deserto della Tebaide dove pregando e coltivando un 
piccolo orto per il proprio s o s t e n t a m e n t o , m o r ì, ultracentenario il 17 
gennaio 357. Venne sepolto dai suoi discepoli in un luogo segreto. 

 

 

 Un tale chiese al padre Antonio: «Che debbo fare per piacere a 
Dio?». E l’anziano gli rispose: «Fà quel che io ti comando: dovunque 
tu vada, abbi sempre Dio davanti agli occhi; qualunque cosa tu faccia 
o dica,  basati sulla testimonianza delle sante Scritture; in qualsiasi 
luogo abiti, non andartene presto. Osserva questi tre precetti e sarai 
salvo».  
 

 Disse ancora: «Chi siede nel deserto per vivere nella quiete con 
Dio è liberato da tre guerre: quella dell’udire, quella del parlare, e 
quella del vedere. Gliene rimane una sola: quella del cuore». 
 

 Un fratello disse al padre Antonio: «Prega per me». L’anziano gli 
dice: «Non posso io avere pietà di te, e neppure Dio, se non sei tu 
stesso a impegnarti nel pregare Dio». 
 

     Un monaco fu lodato dai fratelli presso il padre Antonio. Egli lo 
prese seco e lo mise alla prova per vedere se sopportava il disprezzo. 
Visto poi che non era capace di soffrirlo, gli disse: «Sembri un villag-
gio tutto adorno sul davanti e dietro devastato dai briganti». 



Programma della settimana dall’ 8 al 15 gennaio 2017 

Mercoledì  

11 
Gennaio 

Feria  Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 
 

Tutto hai fatto con saggezza, Signore.   

Ore 8.30 : S. Messa (EGLE e ANGELO  MERLO) 

Lunedì 

9 
Gennaio  

Feria  Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8 
 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore.   
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Martedì 

10 
Gennaio 

Feria Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20 
Della gloria di Dio risplende l’universo.      

  

Ore   8.30 : S. Messa  

Giovedì 

12 
Gennaio 

Feria Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45   

Beato l’uomo che teme il Signore.    
Ore  18.00 : S. Messa  

Ore  15.00 : S. ROSARIO  Perpetuo 

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

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  

ore 16 ÷17  e  20.45 ÷ 21.45  

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 

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

Dagli scritti di Sant’Antonio Abate  
... L'anima in possesso della sapienza pura e della vita autentica 

si manifesta nel modo di guardare, di comportarsi, di parlare, di 

sorridere, di conversare e di agire della parte fisica. Tutto in lei 
è trasformato e positivamente buono. La sua parte mentale, 

fertile per l'amore divino, è simile ad un vigilante guardiano che 

non permette l'ingresso a pensieri di male e di passionalità   
 

… La mente che attraverso l'amore diviene una sola realtà con 

Dio, è una benedizione invisibile per tutti gli esseri, offerta da 
Dio stesso per condurre alla vita pura chi ne è degno. 

Venerdì  

13 
Gennaio 

S, Ilario, vescovo e dottore della 

Chiesa  Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 

2,13-14.23-28 
 

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.   

Ore 20.45 : S. Messa (Defunti del mese 
di dicembre; ALESSANDRO SACCHI; 
GERMANO GIGLIOLI; ADELAIDE TOMEI) 

Sabato  

14 
Gennaio 

Sabato  Es 3, 7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17//Lc 24, 1-8 
Come sono grandi le tue opere, Signore!    

Ore 18.00 : S. Messa (TINO BRAMANI) 

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

 Confessioni dalle 16 alle 17.30                              S. ROSARIO Ore 20.45     

Domenica  

15  Gennaio 

II DOPO L’EPIFANIA Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 
Noi crediamo, Signore, alla tua parola.    

Ore   8.00 : S. Messa (Serena) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa  

Ore 15.00 ÷ 18.00 :  

Attività in Oratorio 



RENDICONTO MESE DI DICEMBRE 

NUOVO IMPIANTO LUCI A MONZORO 

Grazie all’Associazione  “Maria Bambina” è stato rinnovato l’impianto luci della Chiesa di Monzoro secondo 

sistemi più moderni e meno onerosi economicamente. Siamo riconoscenti a questo Gruppo. 

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

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 

 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  

Offerte Sante Messe  €       2.874,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono  €          150,00  

Offerte per l'Informatore Parrocchiale  €          130,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano   €          130,00  

Offerte funerali e battesimi  €          400,00    Remunerazione Parroco   €          278,00  

Offerte cera votiva  €       1.071,00    Spese ordinarie di Culto  €          541,50  

Offerte per Opere Parrocchiali  €          240,00    Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)  €       3.831,66  

Offerte per Benedizioni Natalizie  €       5.215,00    Spese manutenzione ordinaria  €          852,76  

Offerte per iscrizioni catechismo e sussidi  €          358,00    
Acquisto Vouchers per "Collaboratore/Educatore" Oratorio 
San Carlo  €          251,50  

Offerte per Mercatino libri  €          624,50    Spese per restauro Paliotto S.Fermo  €       1.852,00  

Offerta per ristrutturazione Paliotto S.Fermo  €       1.860,00    Spese per allestimento Mercatino Parrocchiale  €           90,00  

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro  €          400,00    
Spese per apertura ed istallazione porta Centrale termica 
Oratorio S.Carlo  €       3.086,60  

Offerte  per la Tombolata  €          430,00    
Spese "Licenza Ombrello Anno 2017" per proiezioni film in 
Oratorio S.Carlo  €          549,00  

Attività Oratoriane  €           72,00    
Versamento ad Arcidiocesi per Giornata Missionaria Mondiale 
2016  €          800,00  

      Imposte e commissioni bancarie  €           26,32  

Totale Entrate  €     13.674,50    Totale Uscite  €     12.439,34  

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

DOMENICA 22 GENNAIO ORE 15.45 

O.d.g. :  Rendiconto pastorale - economico - tecnico 2016 e previsioni 2017 

     Oratorio:     Proposta educativa 

              Responsabilità 

            Volontariato  

Far celebrare qualche S. Messa a suffragio dei propri Cari NON 

COSTA NULLA!!!! (… chi vuole può dare un’offerta! che serve per 

le necessità liturgico-caritative). Le intenzioni delle SS. Messe ven-

gono raccolte in segreteria parrocchiale.  

INTENZIONI SS. MESSE 

 “Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per 

loro suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, affinché, purificati, possano giun-

gere alla visione beatifica di Dio. La Chiesa raccomanda anche le elemosine, le indulgenze e le opere di penitenza 

a favore dei defunti” ( dal “Catechismo della Chiesa Cattolica”) 
 

 Diceva San Giovanni Crisostomo: “Non esitiamo a soccorrere coloro che sono morti e ad offrire per loro le no-

stre preghiere!” 



CARITAS PARROCCHIALE - GRUPPO DEL SORRISO E CONSOLAZIONE 

  RENDICONTO     ANNO 2016   

 Descrizione   ENTRATE    Descrizione   USCITE  

Offerte in cassette  €   1.341,00   Contributo Famiglie  € 1.205,00  

Offerte da Missioni  €        60,00   Pagamento bollette  €    594,00  

Offerte da Ulivo  €      440,00   Acquisto alimenti  €      67,00  

Offerte Madonnina  €   1.651,00   Spese mediche  €    296,00  

Offerte da Giubileo Cesano Boscone  €        18,00   Spese scolastiche  €    300,00  

   Contributo Associazioni  €      50,00  

   Varie (contribuito scarpe a bambino e contributo stampe)  €    152,00  

   Contributo a volontario per incontro relativo alla funzione  

   dell'Emporio Solidale.  €    100,00  

Totale Entrate  €   3.510,00   Totale Uscite  € 2.764,00  

Da Gennaio a Dicembre 2016 sono stati distribuiti Nr. 91 pacchi di alimenti e Kg 55 di pasta sono stati consegnati all'EMPO-

RIO SOLIDALE.    

Al Centro di Aiuto alla vita "MANGIAGALLI" sono stati consegnati: 1 lettino completo di accessori, 2 fasciatoi, 2 vaschette 

per bagnetto, 1 seggiolone, 1 seggiolino per auto, oltre a vari giochi ed indumenti. 

MATRIMONI  
DEL VECCHIO STEFANO e VIASSONE GIORGIA   

ZORZETTO LUCA e QUATTROCIOCCHI ROBERTA   

CONGIU' FEDERICO e PACI ALYSON ANDREA   

CORNA FRANCESCO e RIVA CHIARA GIOVANNA   

ANTONINI  ANDREA e MAPELLI MOZZI VALENTINA   

MUSU MICHELE e ROATI SUSANNA   

DIODATI GIOVANNI e CERATO MARTA   

BARBIERI MATTEO e COSTANTINO MARIA ANTONIETTA   

CANALI EMILIANO e VIGO ROBERTA GIOVANNA   

         

BATTESIMI    DEFUNTI  

Cognome Nome   Cognome Nome Età 
FERRISI ARIANNA   FERRARI MARIA 90 

CASALENA TOMMASO   BRAMANI FIORENTINO 84 

CLEMENTI FABIO   CECCOLIN ADRIANO 79 

LISSONI GIULIA   VOLPI CESARINA 89 

SBRINI CATERINA   BARBAGLIA CARLO VINCENZO 77 

RACITI GIOVANNI   TAGLIABUE MARIA 88 

BRAMANI MARTINA NADIA   SCARAFONI MARIA ANTONIETTA 93 

AMBOLDI GIULIA   RIGOTTI MARCO 67 

CONGIU' ALICE   ZANOLI ANGELO 92 

CONGIU' BEATRICE   DEL CONTE DOMENICO 61 

CAVALLINI CECILIA   REINA  CLEMENTINA 88 

DALESSANDRO DILETTA   RUBBIATI FRANCO 86 

ZANETTI EDOARDO   MARMONTI GIUSEPPINA MARIA 93 

SUARIA NORA   TURATI GIANCARLO 69 

JAQUINTA ANNALISA   MANCINO NICOLETTA 69 

ALLEGRETTI ANDREA   CALDERISI ANTONIO 65 

MUSITANO FEDERICO   PENSABENE GIANCARLO 80 

SCICCHITANI ALICE   CITELLI ANGELO BATTISTA 82 

BERETTA MARTINO   DEL CONTE  BENITO 85 

ROSSI BEATRICE   MARASCHI FERDINANDO 85 

GALBIATI  GIORGIA   PELLEGATTA EMMA 97 

PACIELLO FEDERICO   GILIOLI GERMANO 78 

STEFANINI ANDREA   SACCHI ALESSANDRO GIUSEPPE 90 

CURTI LEONARDO   TOMEI ADELAIDE 89 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 


