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Nella Messa a Casa Santa Marta il Papa ha sottolineato come
vivere cristianamente sia semplice.
La via è «conoscere, adorare, seguire il Signore»
L’omelia.

Il Papa: «Mettiamo Cristo al centro della nostra vita»
«Conoscere e riconoscere Gesù, adorarlo, seguirlo »: solo così il Signore sarà davvero «il centro della nostra vita». È la strada e la traccia indicata da papa Francesco durante la Messa celebrata ieri mattina nella cappella di Casa Santa Marta per imparare così a vivere e a sperimentare la
«semplicità della vita cristiana ». Un’indicazione quella di papa Francesco a scoprire questa «semplicità» – senza ricorrere «mai a cose strane e difficili» nella trama corrente della nostra vita attraverso la lettura quotidiana dei Vangeli o ancora
grazie alla recita di brevi preghiere di adorazioni come il “gloria” stando ben attenti a non ripetere la parole come «pappagalli». Anche nel tempo ordinario che inizia dopo il Natale, al centro della vita cristiana c’è sempre Gesù, – ha
ribadito Bergoglio – «il Signore dell’universo », il «salvatore del mondo» che «si manifesta, si fa vedere e noi siamo invitati
a conoscerlo, a riconoscerlo, nella vita, nelle tante circostanze della vita, riconoscere Gesù, conoscere Gesù». I santi,
aggiunge, «sono importanti ma il centro è Gesù Cristo». Tre «i compiti» indicati da Francesco «per assicurarci che Gesù
è al centro della nostra vita»: il primo è conoscere Gesù per riconoscerlo attraverso la preghiera e la lettura del Vangelo. Il
secondo è adorarlo con «la preghiera di adorazione in silenzio» e poi togliendo «dal nostro cuore le altre cose che adoriamo, che ci interessano di più. No, solo Dio». Il terzo compito è seguire Gesù – è il suggerimento del Papa – come dice il
Vangelo in cui il Signore chiama i primi discepoli. Significa mettere Gesù al centro della nostra vita: «È semplice la vita
cristiana, è molto semplice ma abbiamo bisogno della grazia dello Spirito Santo perché svegli in noi questa voglia di conoscere Gesù, di adorare Gesù e di seguire Gesù». Un invito in fondo quello di Francesco a mettere in ogni momento della
nostra vita «Gesù al centro».(Avvenire - F.Riz.)

L’annuncio? Mite e fermo, senza arroganza
Il Pontefice all’Angelus: «La vera missione non è mai proselitismo ma attrazione»
Sul significato e l’importanza del Battesimo la riflessione del Papa, domenica
all’Angelus. Tra i tanti pellegrini italiani Francesco ha salutato in particolare di
giovani di Cagliari da poco cresimati. La Confermazione – ha detto loro il Pontefice – «non è solo un punto di arrivo – come alcuni dicono, il “sacramento
dell’addio”, no, no! –, è soprattutto un punto di partenza nella vita cristiana.
Avanti, con la gioia del Vangelo!».
[…] Ecco lo stile di Gesù, e anche lo stile missionario dei discepoli di Cristo: annunciare il Vangelo con mitezza e fermezza, senza gridare, senza sgridare qualcuno, ma con mitezza e fermezza, senza arroganza o imposizione. La vera missione non è mai proselitismo ma attrazione a Cristo. Ma come? Come si fa questa
attrazione a Cristo? Con la propria testimonianza, a, che è servizio a Gesù presente nel più piccolo dei fratelli. Ad imitazione di Gesù, pastore buono e misericordioso, e animati dalla sua grazia, siamo chiamati a fare della nostra vita una testimonianza gioiosa che illumina il cammino, che porta speranza e amore. Questa
festa ci fa riscoprire il dono e la bellezza di essere un popolo di battezzati, cioè di
peccatori – tutti lo siamo – di peccatori salvati dalla grazia di Cristo, inseriti realmente, per opera dello Spirito Santo, nella relazione filiale di Gesù con il Padre,
accolti nel seno della madre Chiesa, resi capaci di una fraternità che non conosce confini e barriere.
La Vergine Maria aiuti tutti noi cristiani a conservare una coscienza sempre viva e riconoscente del nostro Battesimo e a
percorrere con fedeltà il cammino inaugurato da questo Sacramento della nostra rinascita. E sempre umiltà, mitezza e
fermezza.

Confessarsi
ecco le dieci regole da evitare
DI MARIO DELPINI
Per essere sicuri che la confessione non serva a niente si devono applicare le seguenti regole (anche non tutte, ne bastano
alcune): 1. Confessare i peccati degli altri invece che i propri (e
confidare al confessore tutte le malefatte della nuora, dell’inquilino del piano di sopra e i difetti insopportabili del parroco, dopo aver accertato che il confessore non sia il parroco). 2. Esporre un elenco analitico e circostanziato dei propri peccati, con la
preoccupazione di dire tutto e tirare un sospiro di sollievo
quando l’elenco è finito: ci sono di quelli che salutano conside-

“Disposizioni personali per la S. Confessione”
“Cristo è venuto senza peccato e ha trovato tutti con il peccato. Ora, se egli è venuto per rimettere i peccati, Dio sarà
generoso, ma l’uomo dovrà confessare i suoi peccati. Nella
confessione l’uomo esprime la sua umiltà, nella misericordia
Dio manifesta la sua grandezza. Se dunque egli è venuto
per rimettere i peccati dell’uomo, riconosca, l’uomo, la sua
umile condizione, affinché Dio faccia risplendere la sua misericordia”.
(Sant’Agostino, Omelia 14, sul Vangelo di Giovanni 1,5).

rando tutto finito. L’assoluzione è ricevuta come una specie di
saluto e di augurio. 3. Confessarsi per giustificarsi: in fondo non
ho fatto niente di male. Il pentimento è un sentimento dimenticato. 4. Confessare tutto, eccetto i peccati più gravi («perché se
no non mi assolve»). 5. Presentarsi al confessore con la dichiarazione: «Io non ho niente da confessare». 6. Confessarsi perché
«me l’ha detto la mamma (o il papà o la moglie o la zia…)». 7.
Parlare con il confessore per mezz’ora del più e del meno e concludere: «La ringrazio che mi ha ascoltato! Le auguro buona
Pasqua, a Lei e alla Sua mamma». 8. Approfittare per confessarsi della presenza di un confessore («Non avevo neanche in mente di confessarmi, ma ho visto che era libero…»). 9. Confessarsi
perché è giusto confessarsi ogni tanto. 10. Confessarsi per evitare che il confessore sia venuto per niente

“Dio aspetta e gioisce per il ritorno dei
peccatori”
«Scrivi: sono tre volte santo ed ho orrore del più piccolo
peccato. Non posso amare un’anima macchiata dal
peccato, ma quando si pente, la mia generosità non ha
limiti verso di lei. La misericordia l’abbraccia e la perdona. Con la mia misericordia seguo i peccatori su tutte le
loro strade ed il mio cuore gioisce quando essi ritornano da me. Dimentico le amarezze con le quali hanno
abbeverato il mio cuore e sono lieto per il loro ritorno”.
(dal “Diario” di S. Faustina Kowalska)

“Tela di ragno”
Che cos’è il peccato davanti alla misericordia divina? E’ una
tela di ragno che un soffio di vento basta a far volare via. «La
mia fiducia è un fragile filo, una tela di ragno la sua sicurezza:
se ci si appoggia alla sua casa, essa non regge; se ci si aggrappa non resiste». Così Bildad, uno degli amici di Giobbe
(8,14-15), descriveva il destino dell’empio, votato alla distruzione, come una ragnatela squarciata da un colpo di vento, da
una mano o dalle gocce della pioggia. Questa stessa immagine, invece, è applicata da san Giovanni Crisostomo,
grande Padre della Chiesa d’Ordine (IV sec.), al perdono del
peccato. La misericordia divina scioglie le incrostazioni gelide
del male, rende il peccato come una tela di ragno che può essere facilmente lacerata e disciolta.
E’ questo il grande messaggio di speranza che attinge all’annunzio dei profeti: «Anche se i vostri peccati proclamava Isaia
(1,18) - fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come
neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana».
Evochiamo più spesso il tema del perdono che Gesù ha reso
efficace nella vita di molte persone che l’hanno incrociato per
le strade della Palestina. Basta solo citare le parole destinate
alla peccatrice: «Le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché
ha molto amato» (Luca 7,47). Pascal nei suoi “Pensieri” ci ricordava che «i nostri peccati ci saranno rivelati nel momento
stesso in cui ci saranno perdonati».
(da “Mattutino” di G. franco Ravasi)

Programma della settimana dal15 al 22 gennaio 2017
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.
OGGI: GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

Ore 15.00 ÷ 18.00 :
attività in Oratorio

Ore 8.00 :
Ore 9.30 :
Ore 11.00 :
Ore 15.00 :

S. Messa (Serena)
(Monzoro) S.Messa
S. Messa
Momento di preghiera cui seguono giochi e attività in
Oratorio
Ore 18.15 : Vesperi

Lunedì

Feria Sir 44,1.23g-45,5; Sal 98; Mc 3,7-12

16

Esaltate il Signore, nostro Dio.

Gennaio

Ore 8.30 : S. Messa (Intenzione personale)

Martedì

17

Gennaio

ORE 20.45:
INCONTRO GENITORI
di 3^,4^ e 5^ ELEMENTARE

S. Antonio, abate Sir 44,1;46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30

Diremo alla generazione futura le lodi del Signore.
OGGI: Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo
religioso ebraico-cristiano.
La giornata è promossa dalla CEI dal 1990. Il Sinodo 47° della Diocesi di Milano
l’affida alla cura pastorale di ogni parrocchia : “. L'annuale giornata dell'ebraismo […] ha lo scopo di introdurre i fedeli a una conoscenza più profonda dell'ebraismo e intende favorire la crescita di un sincero amore
verso il popolo ebraico. “ (Cost. 308,4). Infatti “. La relazione della comunità cristiana con il popolo ebraico
appartiene alla struttura stessa della fede che si fonda sulla rivelazione biblica […] I pastori educhino le comunità cristiane a riconoscere il ruolo singolare di Israele nella storia della salvezza e a non intendere la
Chiesa in termini sostitutivi o antitetici al popolo ebraico.“ (Cost 309. 1,2)
Ore 8.30 : S. Messa (EMILIO FERRI)
Nel pomeriggio Benedizioni delle stalle

Mercoledì Cattedra di S. Pietro, apostolo

18

1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19; 2, 1-2; Mt 16,13-19

Ti amo, Signore, mia forza.

Gennaio

OGGI inizia l’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio)
Ore 8.30 : S. Messa (ANGELO e ROSA)

Giovedì S. Fabiano, papa e martire; S. Bassiano, vescovo Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20

19

Gennaio

Ore

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
TERZA DEL MESE: GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
8.30 : S. Messa

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

ADORAZIONE EUCARISTICA :
ore 16 ÷17 (soprattutto per i ragazzi)
e 20.45 ÷ 21.45 (soprattutto per adolescenti- giovani - adulti
con la possibilità di confessarsi)

“Mi fa paura il silenzio; mi fa paura
il nascondimento: più del male!
Guardo l’Ostia! Silenzio senza
limiti, uniformità senza rilievo,
realtà senza apparenze se non di
pane che non è più: Dio nascosto!...
Signore, ho vergogna del mio
niente che si fa idolo!”
(don Mazzolari)

ORE 20.45:
INCONTRO
GENITORI
di 3^,4^ e 5^
ELEMENTARE

Venerdì S. Sebastiano, martire Sir 44, 1; 47, 2-7; Sal 17; Mc 4,10b. 21-23

20

Gennaio

Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo.
Ore 20.45 : S. Messa (Benefattori)

Sabato

S. Agnese, vergine e martire Es 3, 7a. 16-20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10//Mc 16,1-8a

Gennaio

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

21

Venite, acclamiamo il Signore.
Ore 18.00 : S. Messa (BRAMANI TINO, BOSSI ANNA, BALOSSI ANGELO, FRANCO BRUNO)
 Confessioni dalle 16 alle 17.30
 Ore 20.45 : S. Rosario per le Vocazioni (è bene che partecipino le Famiglie)

Domenica

22 Gennaio

III DOPO L’EPIFANIA Es 16,2-7a.13b-18-17; Sal 104; 2Cor 8, 7-15; Lc
9,10b-17
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa.
Ore 8.00 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA; FRANCO SCANDOLA)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa del Ringraziamento. (Comunità)
Al termine benedizione dei mezzi agricoli
Ore 15.30 : Assemblea parrocchiale
Ore 18.15 : Vesperi

Ore 15.00 ÷ 18.00 :
Attività in Oratorio

DA FRANCESCO…
Carissimi amici,
finite le vacanze di Natale, è arrivato il tempo della mia prima sessione di esami, tempo di studio intenso, di ore piccole,
ma anche e soprattutto di grande fraternità! Proprio di questo, cioè dell’aspetto “scolastico” della vita del Seminario, vi
vorrei raccontare oggi.
Innanzitutto, c’è da dire che il tempo del Biennio vuole essere soprattutto un’occasione di crescita personale come uomini e come cristiani; per questo, la dimensione fondamentale che coltiviamo
in questi due anni è quella della spiritualità: imparare a vivere sempre più secondo lo Spirito (non a caso si chiama Biennio di Spiritualità!). Tutti gli altri aspetti sono ovviamente importanti, ma rimangono orientati a questo!
In particolare, l’aspetto dello studio è soprattutto un’introduzione a tutti quei temi che poi verranno trattati in maniera più approfondita
al Quadriennio Teologico. Potrei elencarvi tutti e sette i corsi che ho seguito in questo primo semestre della 1 a Teologia, ma credo sia
invece più interessante provare a spiegarvi qual è il senso profondo dello studiare teologia, per un giovane nel 2017, e in particolare per
un giovane che nel 2017 ha deciso di entrare in Seminario per seguire il disegno di Dio. Lo farò facendo riferimento ad un testo molto
bello di Mons. Severino Pagani che ho studiato proprio di recente.
Innanzitutto, la risposta più semplice alla domanda “Perché studiare la teologia?” è dire che la teologia è un bene per tutta la Chiesa di
oggi, perché contrasta la solitudine della fede e la frammentazione caratteristica del mondo di oggi. Soprattutto, un cammino teologico
che va verso la maturità comporta tre tappe fondamentali: in primo luogo, la teologia porta ad un approfondimento obiettivo di sé, dei
propri sentimenti, delle proprie pulsioni, dei propri rapporti umani e della propria intuizione di fede e di vocazione; poi, conduce ad un
approfondimento della verità di Dio, per evidenziar e la cr edibilità della fede e per metter e un r appor to ver o e autentico con Gesù; infine, la teologia implica un’apertura verso il mondo e la realtà contemporanea, per andar e oltr e se stessi e far si car ico delle
miserie altrui, perché chi non pensa riduce il mondo a se stesso!
Ovviamente, ci sono molte critiche che si potrebbero fare per sminuire il ruolo della teologia: qualcuno – e sto citando opinioni interne
alla stessa Chiesa! – crede che la teologia sia inutile (basterebbe l’esperienza spirituale cristiana), qualcuno pensa che sia dannosa (come
una forma di arroganza e di esibizione di chi pretende di avvicinarsi a Dio), altri sono convinti che sia contrapposta alla pastorale (come
se il sapere non fosse finalizzato all’amare!), altri ancora, infine, pensano che la teologia sia assolutamente necessaria per tutti (anche
questo non è vero, perché ovviamente la fede semplice “delle nonne” è inestimabilmente preziosa, quanto quella dei teologi!). Direi che
la posizione più equilibrata, rispetto a tutte queste critiche, è vedere la teologia come un vero e proprio modo di vivere, più che come
una cosa da fare: è un’occasione per formare la persona a tutto tondo, nella sua unità e unicità!
Soprattutto, c’è un aspetto che viene forse poco considerato, ma che è l’unico davvero essenziale per descrivere la teologia: è l’aspetto
del “decidersi per”! Infatti, si ama davvero una persona tanto più la si conosce, e allo stesso modo conoscere Dio non può che spingerci
ad amarlo ancora di più, a deciderci per lui, a convertire a lui tutta la nostra vita! E così lo studio della teologia e ogni nostra parola saranno sempre delle risposte: risposte al Suo amore!
Concludo con una frase del testo di Mons. Severino Pagani che mi ha colpito molto e trovo particolarmente vera: “La teologia può aiu-

tare i giovani a tenere vivi i desideri e ad abbandonare ogni pretesa e ad essere più riconoscenti, capaci di ringraziare, di vedere il
bene, di esporsi e di rischiare sulla gratuità e sulla gratitudine”.
Colgo l’occasione per ringraziare ciascuno di voi per avermi fatto sentire ancora a casa, quando sono tornato per le vacanze di Natale,
e per tutta l’attenzione, la cura e la preghiera con cui mi custodite.
A presto,
Francesco

Indirizzo:
Seminario Arcivescovile di Milano (biennio)
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore
francesco.alberti97@libero.it

DA MARCO…
Cari cusaghesi,
dopo il tempo di Avvento, tempo in cui ci siamo preparati a rivivere l’incarnazione di Gesù, ecco che il Natale
e un nuovo anno sono arrivati.
Dio non smette di voler incontrare ciascuno di noi, i nostri cari, le nostre comunità, con le gioie e i propositi, ma
anche con tutte le contraddizioni e incoerenze che ci caratterizzano. Il Dio invisibile, infatti, si rivela nel bambino
Gesù e in Lui “parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con loro, per invitarli e ammetterli alla comunione
con sé” (Dei Verbum, 2). È proprio questo il suo desiderio più grande: essere accolto nella nostra vita, per renderci partecipi della sua gioia ed esserci vicino in tutte le situazioni di dolore e sofferenza. “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo” ci dice Matteo alla fine del suo Vangelo: Gesù è venuto nel mondo per non lasciarci più!
La conclusione dell’anno è stata l’occasione per fare memoria e ringraziare il Signore dei doni che mi ha fatto in questi mesi: una famiglia che mi accompagna da vicino e con discrezione; la comunità del Seminario che mi aiuta a crescere nella sua amicizia; tanti incontri
e testimonianze di fede semplice e autentica; fratelli e amici con cui camminare ogni giorno. In particolare ho due motivi per cui ringraziare il Signore:
per la fiducia che mi accorda ogni giorno (e che spesso non sono in grado di ripagare!), che ho percepito in maniera ancora più intensa
nel cammino di discernimento che mi ha portato, insieme alla mia classe, al rito di ammissione e vestizione dello scorso 8 settembre;
per avermi affidato alla vostra comunità, da cui mi sono sentito accolto fin da subito e in cui percepisco il desiderio, pur in mezzo ad
alcune difficoltà e stanchezze, di essere discepoli di Gesù e di camminarGli incontro.
Sono contento, a questo proposito, di aver potuto partecipare alla S. Messa del 23 dicembre, alla presenza del vicario di zona, in cui
abbiamo ringraziato insieme per la possibilità di partecipare e contribuire attivamente alla vita della nostra comunità cristiana di Cusago. E sono contento di aver celebrato con voi, nella S. Messa dei bambini, il Natale di questo Dio che ha scelto di entrare nella storia da
bambino.
La conclusione dell’anno è stato anche il momento per chiedere scusa di tante occasioni mancate, di cattivi pensieri, di scelte sbagliate:
come Paolo, infatti, “non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio” (Rm 7, 19). Così, ancora una volta, l’incontro con la
misericordia di Dio ha riaperto la possibilità della comunione vera con Lui e con tutti i fratelli e le sorelle che mi vuole far incontrare.
Ed ecco che un nuovo anno ci viene donato!
Vi sto scrivendo nella festa dell’Epifania, giorno in cui ricordiamo la manifestazione della divinità di Dio nell’adorazione di Magi. Loro sono stati capaci di scorgere nella “semplicità” di un bambino appena nato, di una giovane famiglia e di un letto di paglia la presenza
di Dio. Mi domando allora quanto io sono capace di scorgere questa presenza nei segni che ogni giorno sono sotto i miei occhi; mi
chiedo quanto sono capace di alzare lo sguardo al cielo, a mete alte, a Dio, e fidarmi della sua volontà di Bene su di me e sulla mia vita,
così come i Magi si sono di fidati della stella e sono riusciti a trovare e riconoscere Dio che si è manifestato nella loro vita.
Affidandovi queste riflessioni, vi saluto con una delle orazioni che la Chiesa ha pregato nei Vesperi di questa festa:
O Dio vivo e vero,
che hai svelato l’incarnazione del tuo Verbo
con l’apparizione di una stella
e hai condotto i Magi ad adorarlo
e a portargli generosi doni,
fa’ che la stella della giustizia non tramonti
nel cielo delle nostre anime,
e il tesoro da offrirti consista
nella testimonianza della vita.
Per Cristo nostro Signore.
Con l’augurio che il tesoro che vogliamo offrire a Gesù sia davvero la testimonianza della nostra vita, nella comunione vera con Dio e
con i fratelli, vi assicuro la mia preghiera e vi chiedo di fare altrettanto per i miei compagni e per me.
Un abbraccio fraterno,

Indirizzo:
Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio)
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore
marco.dellacorna.86@gmail.com

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

PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI
disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate perciò il padrone della messe, perché mandi operai
nella sua messe!» (Mt 9,37-38)
=============================================

GIOVEDI’ 19 - ADORAZIONE EUCARISTICA
Ore 16.00 ÷ 17.00 (soprattutto per i Ragazzi)
Ore 20.45 ÷ 21.45 (soprattutto per Adolescenti e Giovani)

SABATO 21 - SANTO ROSARIO
Ore 20.45 : S. Rosario animato dal Seminarista Marco.

Tutti siamo invitati

INTENZIONI SS. MESSE
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 vengono raccolte in
segreteria parrocchiale.
Questa preghiera gli uni per gli altri indica che coloro che credono in Cristo e coloro che sono
morti in Cristo costituiscono una sola famiglia, un’unica Chiesa, la Chiesa visibile e quella
invisibile. Come dice il Concilio Vaticano II: ‘Alcuni cristiani sono pellegrini sulla terra,
altri godono della beatitudine eterna del cielo, altri ancora, che hanno lasciato questa vita, si stanno purificando. Tutti però,
sebbene in grado diverso, comunichiamo alla stessa carità di Dio e del prossimo perché formiamo una sola Chiesa e siamo
tutti uniti nel Signore’ (LG 29). Un poeta cristiano del nostro tempo si esprime così: ‘Una è la Chiesa, dei vivi e dei morti, noi
in cammino ed essi nel Regno. Con noi essi cantano l’inno di fede e noi con loro cantiamo all’amore’. Dunque, tra noi, i Santi
e i Defunti c’è una circolazione incessante di preghiera e di amore, una profonda comunione che si realizza, specialmente in
ogni Messa, perché è in forza del sacrificio di Gesù che noi siamo costituiti come Chiesa. E’ un grande atto di amore pregare
per i Defunti

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
DOMENICA 22 GENNAIO ORE 15.30
O.d.g. :  Relazione pastorale - economica - tecnica 2016 e previsioni 2017
Scuola materna
Oratorio

 Varie ed eventuali

Tutti i Parrocchiani sono invitati a partecipare.
Dal nostro Sinodo:
Per fare in modo che la comunione e la corresponsabilità siano vissuti dal popolo di Dio e da ogni singolo fedele, la Chiesa ambrosiana ritiene
indispensabile impegnarsi, anzitutto, in un'opera di formazione, che porti a delineare il volto di una Chiesa particolare conforme alle indicazioni che il Concilio Vaticano II e il magistero hanno offerto alla Chiesa di oggi, affinché essa sia più fedele a Cristo e all'azione del suo Spirito.
Alcune indicazioni per itinerari di formazione alla comunione e alla corresponsabilità :
[…] si valorizzino, come occasione di espressione della comunione nella Chiesa ambrosiana e anche come stimolo a un suo approfondimento,
le iniziative che per loro stessa natura coinvolgono tutta la diocesi o manifestano un legame tra le diverse realtà ecclesiali con il Vescovo e tra
loro. Ad esempio: i convegni e gli incontri a cui sono invitati i rappresentanti di tutte le articolazioni e realtà ecclesiali della diocesi, gli incontri proposti a livello zonale e decanale, le assemblee parrocchiali, la visita pastorale e la presenza dell'Arcivescovo per altre significative circostanze; (Cost. 134. 1,2b)
Il consiglio pastorale si preoccupi di coinvolgere, ascoltare e informare tutta la comunità cristiana a proposito delle principali questioni pastorali inerenti la vita della parrocchia, ricercando gli strumenti più opportuni ed efficaci, compresa l'assemblea generale parrocchiale che può
essere particolarmente utile in sede sia di progettazione sia di verifica. (Cost. 147.6)

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE

VEDI VOLANTINO

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA
DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE

SARA’ CELEBRATA DOMENICA 29 GENNAIO.
LE FAMIGLIE SONO INVITATE
GIORNATA DELL’INFANZIA
MISSIONARIA DEL 6 GENNAIO

GRUPPO CHIERICHETTI
Chi “sente” il desiderio di stare più vicino a Gesù nel servizio dell’altare e
vuole entrare a far parte del Gruppo
Chierichetti (dalla 3>^ elementare alla
3^ media) si rivolga a don germano, al
Seminarista Marco o a Federico.
Grandi cose attendono i Chierichetti !!!!!!

SONO STATI RACCOLTI EURO 545,00
CARNEVALE IN MONTAGNA

PER I RAGAZZI
DALLA 4^ ELEMENTARE
ALLA 3^ MEDIA
ISCRIVERSI ENTRO
E NON OLTRE IL 9 FEBBRAIO
PER CONFERMARE LA CASA è
NECESSARIO UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI (30).
In campagna
Una signora bionda di città chiede a una
contadina:
– Ha delle uova da vendere?
– Naturalmente.
– Sono uova di giornata?
– Che domanda! Certo che sono di giornata…
le galline di notte dormono.
L’eco
Padre e figlio:
– Papà, papà, che cos’è l’eco?
– L’unica cosa al mondo che impedisce a
tua madre di avere l’ultima parola!
Parere
A un bimbo di seconda elementare viene
chiesto:
– Come vorresti che fosse la tua scuola?
– Sempre chiusa!
Miss Mondo
Tra le numerose concorrenti in gara per
l’elezione di Miss Mondo, ce n’è una gigantesca
e assai prosperosa… Il Presidente
della Giuria le si avvicina e chiede:
– Lei, signorina, quante nazioni rappresenta?
Pulci

– Cosa fanno due pulci su di una testa
pelata?
– Si tengono per mano per non cadere...!
Gite
– Che differenza c’è tra una gita al
mare e una ai monti?
– Che la gita al mare può andare a
monte, ma la gita al monte non può
andare a mare.
Pierino e la storia
La maestra:
– Pierino, cosa puoi dirmi della morte
di Giulio Cesare?
– Che mi dispiace tantissimo, signora
maestra...!
Consigli tra amiche

– Sei stata da quel parrucchiere che ti
ho
consigliato?
– Sì.
– Gli hai detto che sono stata io a dirti
di
andare da lui?
– Sì.
– E lui che cosa ti ha detto?
– Di pagare in anticipo.

