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Fratelli, Sorelle!

Le responsabilità sono
troppo gravose, le questioni
troppo complicate, le vicende
personali e delle diverse aggregazioni sono troppo numerose e
intricate perché si possa immaginare che un uomo sola possa
orientare il cammino di tutti in
modo sapiente e lungimirante.
D’altra parte non può essere
saggio né lungimirante lasciare
che ciascuno faccia le sue scelte, che ciascuno proceda o stia
fermo, innovi o ripeta, come gli
sembra meglio affrontando le questioni inedite che caratterizzano questo nostro momento storico.
Si direbbe che “ ci vuole un sinodo”
Pertanto ho ritenuto opportuno affrontare con una
consultazione straordinaria e, come spero, con il coinvolgimento di tutti i battezzati una delle questioni inedite che
si propongono in modo ineludibile: come si deve essere la
nostra Chiesa diocesana perché tutti i cattolici si sentano a
casa loro, da qualsiasi terra o tradizione o lingua provengano? E come deve essere la nostra Chiesa diocesana perché tutti i cristiani battezzati, di ogni confessione cristiana,
la sentano casa accogliente? E come deve essere la nostra
Chiesa diocesana per essere fedele alla missione di annunciare il vangelo a tutte le genti, quindi anche ai non cristiani, ai non credenti?
La prima tappa del percorso sinodale è stata la costituzione di una commissione di lavoro che ha lavorato
per predisporre lo strumento di lavoro che indica le questioni e suggerisce i percorsi per raccogliere il contributo
delle diverse componenti della nostra comunità diocesana.
La seconda tappa è la celebrazione di indizione del
percorso sinodale che avrà luogo domenica 14 gennaio
alle ore 16.00 nella Basilica di S. Ambrogio in Milano.
Ti invito ad accompagnare questo momento di grazia e di impegno con la preghiera, con la tua presenza, dove ti sarà possibile,in ogni caso con il tuo contributo di
riflessione e di consiglio e con la cura per promuovere il
contributo di tutti.
Ti ringrazio e ti benedico

Preghiera per il Sinodo Minore: “Chiesa delle genti”
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno!
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa
perché viva il tempo che tu le concedi
come tempo di grazia,
attenda con ardente desiderio
il compimento delle tue promesse,
sia libera da paure e pigrizie, inutili nostalgie
e scoraggiamenti paralizzanti,
sia vigile per evitare superficialità e ingenuità,
sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradizione
e tutte le genti si sentano pietre vive dell’edificio spirituale
che custodisce la speranza di vita e di libertà
e annunci l’unico nome in cui c’è salvezza,
il nome santo e benedetto del tuo Figlio Gesù.
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà!
Rinnova il dono del tuo Spirito
per la nostra Santa Chiesa e per ogni vivente,
perché siamo sempre tutti discepoli,
disponibili all’ascolto reciproco, pronti a consigliare:
donaci parole sincere e sapienti,
liberaci dalla presunzione e dallo scetticismo.
Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni
che tu riservi ai piccoli
e aperti alla gioia di camminare insieme,
di prendere insieme, di decidere insieme,
perché il tuo nome sia benedetto nei sei secoli
e la terra sua piena della tua gloria. AMEN!

DOMENICA 14 GENNAIO INIZIA IL CAMMINO SINODALE “CHIESA DALLE GENTI”.
TUTTA LA DIOCESI ATTESA IN SANT’AMBROGIO CON L’ARCIVESCOVO DELPINI

Celebrazione alle 16 presieduta dall’Arcivescovo alla presenza dei Consiglio pastorale e presbiterale diocesani, dei Decani, dei Consigli pastorali decanali e di rappresentanti dei Consigli pastorali parrocchiali, delle
comunità dei migranti, delle associazioni e dei movimenti
di monsignor Luca BRESSAN
Presidente della Commissione di coordinamento del Sinodo minore

Domenica 14 gennaio 2018 tutta la Diocesi è invitata a sintonizzarsi con l’evento
che avrà luogo nella basilica di Sant’Ambrogio. Alle 16, con una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo, prende avvio il Sinodo minore annunciato da monsignor
Delpini nello scorso mese di novembre. A rappresentare la Diocesi sono invitati i
membri del Consiglio pastorale diocesano, il Consiglio presbiterale diocesano, i
Decani e i membri dei Consigli pastorali decanali. Aspettiamo anche rappresentanze dei Consigli pastorali parrocchiali, le comunità dei migranti, rappresentanze delle associazioni e dei movimenti ecclesiali.
La chiamata di un popolo così numeroso e significativo ci fa intuire l’importanza del momento: è la Diocesi tutta intera, guidata dal
suo vescovo e pastore, che intende mettersi in cammino sinodale. Le ragioni di questo cammino ci si presentano da sole, consegnate
ogni giorno da una vita quotidiana che ben racconta i tratti della Milano che cambia, e della Chiesa che cambia insieme alla sua città,
alle sue periferie, alle sue terre, proprio per restare luogo di fede e di testimonianza di un Dio che si è fatto carne, uno di noi per nostro amore.
La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle genti. Fa però fatica a prendere coscienza di questo suo essere: fatica ad adeguare le sue
strutture, a riprogrammare i ritmi e gli stili delle sue azioni, a rivedere l’organizzazione della sua presenza sul territorio e dentro gli
ambienti di vita delle persone. Per questo motivo abbiamo bisogno di un Sinodo: non per costruire un progetto migliore, non per sviluppare chissà quali grandi piani strategici, quanto piuttosto per migliorare la nostra disponibilità all’ascolto, al riconoscimento dell’azione dello Spirito; per ammorbidire le rigidità e le dinamiche inerziali di una istituzione che può vantare secoli di tradizione appassionata del Vangelo, ma che sperimenta le paure paralizzanti del nuovo contesto culturale e sociale.
Saremo tutti radunati e attratti dall’unica forza in grado di vincere le resistenze e le paure, anche le più pervicaci, degli uomini e della
storia: la forza della croce di Gesù, il Cristo di Dio. «Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me» (Gv 12,32). È questa la Chiesa
dalle genti che Milano vuole essere: un popolo di persone attratte dal miracolo di un Dio che ci ama sino alla croce.
Nessuno può mancare a un simile appuntamento. Vi aspettiamo, ci aspettiamo, numerosissimi. Per gustare e condividere la gioia di
essere, anche a Milano, Chiesa dalle genti.

Un anno di studio, riflessione e scelte per dare vita a una pastorale che tenga conto del cambiamento multietnico delle parrocchie diocesane. E' il cammino che l'arcivescovo di Milano, Mario Enrico Delpini, propone alla Chiesa ambrosiana per il
2018, indicendo un Sinodo minore. Un percorso reso necessario, come spiega lo stesso pastore ambrosiano, con " l'esigenza
di aggiornare l'azione pastorale alla luce dei cambiamenti sociali prodotti all'interno della stesse parrocchie della nostra arcidiocesi".
Coinvolte 1.107 parrocchie
Proprio per questo la prima fase di questo cammino è rappresentato dall'ascolto delle 1.107 parrocchie sparse nel vasto territorio su
cui si stende l'arcidiocesi di Milano. Un ascolto per conoscere e condividere quanto già ogni comunità parrocchiale fa in questo campo,
ma che non ha ancora una dimensione di pastorale condivisa da tutta l'arcidiocesi.
Perché questo Sinodo diocesano?
Al centro del Sinodo non ci saranno i fenomeni migratori in quanto tali o l'impegno della Chiesa per l'accoglienza, da sempre oggetto di
impegno per la Chiesa. Al centro del cammino sinodale c'è l'intenzione di dare vita a una pastorale condivisa in modo
che, cristiani italiani e stranieri, possano vivere insieme la loro comune fede "sotto lo stesso campanile". L'obiettivo è quello di
evitare due rischi che si possono correre: da una parte i cristiani non italiani costretti a vivere la propria fede e i Sacramenti soltanto
all'interno della propria comunità etnica o nazionale, dall'altra quella di doversi adeguare a usi e costumi delle nostre parrocchie perdendo quel patrimonio di cultura e tradizione di cui sono portatori. Il cammino sinodale dovrebbe proprio portare una pastorale capace
di trovare un equilibrio all'interno delle comunità parrocchiali
Cosa è un Sinodo?
Dunque l'arcivescovo di Milano ha deciso di affrontare questo tema convocando un Sinodo, che è l'assemblea di sacerdoti e di altri
fedeli della Chiesa ambrosiana scelti per prestare aiuto al vescovo in ordine al bene di tutta la comunità diocesana. La Chiesa
ambrosiana ha celebrato il suo ultimo Sinodo, il 47°, dal 1993 al 1995, sotto la guida dell'allora arcivescovo Carlo Maria Martini. Sinodo che diede vita a norme che ancora oggi regolano la vita dell'arcidiocesi sotto tutti i suoi aspetti.
Cosa è un Sinodo minore?
Quello convocato dall'arcivescovo Delpini è un Sinodo minore, chiamato così perchè non tratterà appunto tutti gli aspetti della vita
della Chiesa, come accadde 22 anni fa, ma un solo tema. In questo caso quello espresso chiaramente nel titolo dell'evento ecclesiale: "Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive. Linee diocesane per la pastorale".

La preghiera è una riserva di energie e di valori riconosciuta da tutti quelli che ne hanno fatto esperienza.
Il filosofo danese Soren Kierkegaard (1813-1855) ha annotato sul suo prezioso "Diario": "Il più forte sarà sempre chi
mette le mani giunte".
Il nostro scrittore fiorentino Giovanni Papini (1881-1956)
aggiunge:
"L'uomo per innalzarsi deve inginocchiarsi".
Fin qui il discorso è valido per tutti.
La logica ci impone di focalizzare l'importanza della preghiera per impiantare e sostenere la famiglia.
La preghiera impedisce ai genitori di dare le dimissioni
da genitori.
La preghiera permette ai padri e alle madri di andare avanti
e non mollare!
Dopo tanti sforzi, dopo tanti impegni, può arrivare il fallimento: il fallimento educativo.
A questo punto la tentazione è forte: appendere le scarpe
al chiodo!
No!
Ci resta sempre una carta da giocare: la carta della preghiera.
Dio può, comunque, arrivare là ove non arrivano le nostre
parole, e neppure i nostri esempi.
Lo sapeva bene don Bosco (1815-1888) quando ai suoi
collaboratori diceva che in certe circostanze vale più una
preghiera che una valanga di parole!
Ecco: la preghiera come sostegno dell'impegno educativo.
Se non ci fosse la preghiera, in tanti casi, i genitori sarebbero tentati di dare le dimissioni da "educatori" e
limitarsi ad essere semplici "allevatori"!

(Vescovo emerito di Novara)

“Quando non si minaccia, ma si ragiona;
quando non si ha paura, ma ci si vuol bene;
quando Dio è il padrone di casa,
allora nasce la famiglia!”
(S. Giovanni Bosco)

DA MARCO…
Cari cusaghesi,
anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché della vostra fede si parla nel
mondo intero. Mi è testimone Dio, al quale rendo culto nel mio spirito annunciando il vangelo del Figlio suo, come io continuamente faccia memoria di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che, in qualche modo, un giorno, per volontà di Dio,
io abbia l'opportunità di venire da voi. Desidero infatti ardentemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, perché ne siate fortificati, o meglio, per essere in mezzo a voi confortato mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non
voglio che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono proposto di venire fino a voi - ma finora ne sono stato impedito - per raccogliere qualche frutto
anche tra voi, come tra le altre nazioni. Sono in debito verso i Greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti: sono quindi
pronto, per quanto sta in me, ad annunciare il Vangelo anche a voi.
Come potete facilmente intuire, non sono proprio parole mie! Sono di Paolo, nel primo capitolo della lettera ai Romani. Perché ve le riporto?
In questo tempo di Natale ho incominciato al mattino a pregare l’Ufficio delle Letture e, una mattina, la lettura coincideva proprio con questo brano: ho subito pensato a voi, alla comunità di Cusago, a voi che mi avete accompagnato per un anno del mio cammino di Seminario.

Rendo grazie a Dio per l’entusiasmo della fede che mi avete trasmesso, pur nelle difficoltà che la vostra comunità ha vissuto e che si porta con sé.
Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà!
Vi ricordo sempre nella preghiera, soprattutto a Maria nella recita quotidiana del rosario: in modo particolare ricordo i bambini, i ragazzi e i giovani
incontrati, ma anche le famiglie e i nonni, che ho conosciuto e che mi hanno chiesto un ricordo speciale.
Ho tanto desiderio di tornare a trovarvi per comunicarvi i doni spirituali che ho ricevuto, e che in questo tempo passano soprattutto attraverso il
ministero dell’accolitato, ricevuto a novembre, che mi permette di portare il Signore Gesù a chi si accosta alla comunione eucaristica durante la
Messa e soprattutto alle persone inferme che ne sono impossibilitate e che, in ospedale come a casa, attendono con tanta fede che un ministro lo
porti loro.
Ho tanto desiderio di tornare a trovarvi per rivedere i vostri volti e raccogliere qualche frutto anche tra voi: il Signore non smette di concedere grazie a chi le chiede con fede e con fede si dispone ad accoglierle.
E, infine, sono in debito verso tante persone che mi hanno permesso in tanto modi di incontrare, di riconoscere e di accogliere il Signore Gesù: tra
queste ci sono anche tanti di voi.
E così, dopo un po’ di giornate trascorse in famiglia per festeggiare il Natale e l’inizio del nuovo anno, ora siamo rientrati alla base, sul colle di
Venegono, e il tempo che viviamo è il tempo dello studio e degli esami. Quanto desidero è allora prepararmi bene: non tanto per sfoggiare una buona dose di sapienza o per imparare a fare belle prediche, quanto per poter dire insieme a Paolo: “sono pronto, per quanto sta in me, ad annunciare il
Vangelo anche a voi”, un annuncio dato con la vita di ogni giorno!
Una preghiera e un abbraccio in Gesù!
Indirizzo:
Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio)
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore
mail: marco.dellacorna.86@gmail.com
cell: 347 677 2647

Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità, Tu chiami tutti i battezzati "a prendere il
largo", percorrendo la via della santità. Suscita nel cuore dei giovani il desiderio di essere nel mondo di
oggi testimoni della potenza del tuo amore. Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza perché
siano capaci di scoprire la piena verità di sé e della propria vocazione. Salvatore nostro, mandato dal
Padre per rivelarne l'amore misericordioso, fa' alla tua Chiesa il dono di giovani pronti a prendere il largo, per essere tra i fratelli manifestazione della tua presenza che rinnova e salva. Vergine Santa, Madre
del Redentore, guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo, Tu che hai conservato le sue parole
nell'intimo del cuore, sostieni con la tua materna intercessione le famiglie e le comunità ecclesiali, affinché aiutino gli adolescenti e i giovani a rispondere generosamente alla chiamata del Signore. Amen.
(Giovanni Paolo II, Messaggio Giornata di preghiera per le vocazioni 2005)

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’ 18 - ADORAZIONE EUCARISTICA
Ore 20.45 ÷ 21.45 (soprattutto per Adolescenti e Giovani con possibilità di confessarsi)

Programma della settimana dal 14 al 28 gennaio 2018
Domenica

Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11
Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie prodigi .

II DOPO L’ EPIFANIA

14 Gennaio

Ore 15.30 ÷ 17.00 :
Attività in Oratorio

OGGI Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato
Ore 8.00 :
S. Messa
Ore 9.30 :
(Monzoro) S.Messa
Ore 10.00/11.00 : Incontro di Catechesi 3^ e 5^ Elementare
Ore 11.00 :
S. Messa
Ore 17.00 :
Adolescenti
Ore 18.00 :
Vesperi per tutti, specialmente Adulti e Giovani

Lunedì

15

Gennaio

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

Esaltate il Signore, nostro Dio.
Ore

8.30 : S.Messa (SERENA; MAURIZIO
MERLO)

Martedì Feria Sir 44,1;46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30

16

Gennaio

Diremo alla generazione futura le lodi del Signore.
Ore 8.30 : S. Messa (Famm. SALA,RAVELLI, BARBAGLIA;
Fam. GUANA )

Mercoledì S. Antonio , abate Sir 44,1;46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35

17

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

Gennaio

Ore 8.30 : S. Messa (EMILIO FERRI)
Ore 9.30 ÷ 11.30 : Benedizioni stalle

Giovedì

Cattedra di S. Pietro, apostolo 1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19;2,1-2; Mt 16,13-19

Ti amo, Signore, mia forza.

18

Gennaio

Terzo Giovedì del mese : Preghiamo per le Vocazioni
Ore 08.30 : S. Messa
ADORAZIONE Ore 16.30 ÷ 17.30 e Ore 20.45 ÷ 21.45
Dagli scritti (S.Francesco di Sales)
… come il vetro di uno specchio non potrebbe chiudere la nostra visuale se dietro non fosse ricoperto di
stagno o di piombo, allo stesso modo, la divinità non potrebbe essere da noi contemplata in questo mondo, se non si fosse unita alla sacra umanità del Salvatore, la cui vita e morte costituisce il soggetto più
adatto, piacevole, dolce e utile che ci sia dato per la meditazione ordinaria. Non per nulla il Salvatore si
chiama il pane disceso dal cielo; come il pane può essere mangiato con ogni sorta di vivande, così il Salvatore può essere meditato, considerato e cercato in tutte le nostre orazioni e azioni.
…Durante il giorno mantieniti alla presenza di Dio: dà uno sguardo all’azione di Dio e alla tua. Scoprirai
che Dio ha sempre gli occhi rivolti verso di te e ti guarda con infinito amore. Tu dirai allora: O Dio, perché
anch’io non ti guardo senza stancarmi, come tu guardi me? Perché tu pensi tanto a me e io così poco a
Te? Dove ci troviamo, anima mia? Il nostro posto è in Dio; ma dove ci troviamo? Allo stesso modo che gli
uccelli hanno i nidi sugli alberi per potercisi rifugiare quando ne sentono il bisogno, e i cervi hanno i loro
cespugli e i loro rifugi, dove si raccolgono e si mettono al riparo, godendosi il fresco e l’ombra in estate,
così, o Filotea, il nostro cuore, ogni giorno, deve cercare e trovare un posto per potersi, all’occorrenza,
raccogliere: o sul Calvario, o nelle piaghe di Nostro Signore, o in qualche luogo vicino. Potrà quivi sostare
e ritemprarsi, pur tra le occupazioni esteriori, e difendersi, se necessario, come in una fortezza, dalle tentazioni.

Venerdì

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

Gennaio

Ore

19

Sir 44, 1; 47, 2. 8-11; Sal 17; Mc 4,10b. 21-23
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo.
18.00 : S. Messa (LORENZO PLEBANI)

S. Sebastiano, martire Es 7, 1-6; Sal 94; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12//Mc 16,1-8a

Sabato

20

Gennaio

Venite, adoriamo il Signore.
Ore 9.30/10.30 : Incontro di Catechesi 4^ Elementare
Ore 16.30 : Gruppo Medie
Ore 18.00 : S. Messa prefestiva (GIUSEPPINA FERRIERI; FRANCO SOMMARIVA)
======================================================================

 Confessioni dalle 16 alle 17.30

 Ore 20.45 : S. Rosario

Domenica

III DOPO L’EPIFANIA Nm 11, 4-7. 16a. 18-20. 31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b ; Mt 14,13b-21

Il Signore ricorda sempre la sua parola santa.

21

Ore 8.00 : S. Messa ( FRANCO SCANDOLA )
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 10.00/11.00 : Incontro di Catechesi 3^ e 5^ Elementare
Ore 11.00 : S. Messa e Benedizione macchine agricole

Gennaio

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

Ore 15.30 ÷ 17.00 :
Attività in Oratorio
==============

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

Ore 16.00 : ASSEMBLEA PARROCCHIALE
===================================================================

Ore 17.00 : Adolescenti
Ore 18.00 : Vesperi

Lunedì S. Vincenzo, diacono e martire

22

Sir 44,1;47,12-17; Sal 71; Mc 4,10b. 24-25
Benedetto il Signore, Dio di Israele.

Gennaio Ore 8.30 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA)

Mercoledì

24

Gennaio

Giovedì

25

Gennaio

Martedì S. Babila, vescovo, e i Tre fanciulli, martiri

23

Gennaio

Sir 44,1;48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34
Splendido tu sei o Signore.
Ore 8.30 : S. Messa (

S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa Sir 44,1;49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41

Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita.
Ore 8.30 : S. Messa

Conversione di S. Paolo, apostolo At 9, 1-18; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29
Proclamerò ai popoli il nome del Signore.
Ore 08.30 : S. Messa (GUIDO e MARIA STEFANELLI)
ADORAZIONE Ore 16.30 ÷ 17.30 e Ore 20.45 ÷ 21.45
Dagli scritti (S.Francesco di Sales)
… E’ bello poter amare sulla tetra come si ama in cielo, e imparare a volersi bene in questo mondo come faremo
eternamente nell'altro. Non parlo qui del semplice amore di carità, perché quello dobbiamo averlo per tutti gli
uomini; parlo dell'amicizia spirituale, nell'ambito della quale, due, tre o più persone si scambiano la devozione,
gli affetti spirituali e diventano realmente un solo spirito. A ragione quelle anime felici possono cantare: Com'è
bello e piacevole per i fratelli abitare insieme. Ed è vero, perché il delizioso balsamo della devozione si effonde da
un cuore all'altro con una comunicazione ininterrotta, di modo che si può veramente dire che Dio ha effuso la sua
benedizione e la sua vita su simile amicizia per i secoli dei secoli.
…Lo Sposo divino invita l'anima e le dice: Mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio. E’
proprio vero perché chi ha Gesù nel cuore lo ha ben presto anche in tutte le azioni esteriori. Ecco perché, cara
Filotea, prima di tutto, voglio incidere e scrivere nel tuo cuore questo santissimo Motto: VIVA GESU’; e sono
sicuro che in seguito la tua vita, vero albero nato dal cuore, come il mandorlo dal nocciolo, produrrà tutte le azioni, ossia i suoi frutti, segnati dallo stesso motto della salvezza. Quel dolce Gesù, che sarà vivente nel tuo cuore, lo
si vedrà nei tuoi occhi ' sulla tua bocca, nelle tue mani e persino dai tuoi capelli; e potrai dire sinceramente,
sull'esempio di S. Paolo: Vivo sì, ma non più io; è Cristo che vive in me. A dirla in breve, chi conquista il cuore e
dell'uomo conquista tutto l'uomo.

Venerdì

26

Gennaio

Sabato

Ss. Timoteo e Tito, vescovi Sir 44, 1; 49, 13-16; Sal 47; Mc 5, 21-24a. 35-43
Il Signore è colui che ci guida.
Ore

S. Angela Merici, vergine; B. Manfredo Settàla, sacerdote
Es 19, 3-8; Sal 95; 2Cor 1, 18-20; Gv 12, 31-36a//Gv 20, 11-18

27

Gennaio

20.45 : S. Messa (ENZO RATTI)

Popoli tutti, date gloria al Signore!
Ore 9.30/10.30 : Incontro di Catechesi 4^ Elementare
Ore 16.30 ÷ 17.30 : Gruppo Medie
Ore 18.00 : S. Messa (CARLO BRAMANI, CESARINA GAMBINI, CESARINA e WALTER BRAMANI)
===========================================================================

 Confessioni dalle 16 alle 17.30

Domenica

28

Gennaio

 Ore 20.45 : S. Rosario

S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE Is 45,14-17; Sal 83; 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
Ore 9.30 :
(Monzoro) S.Messa
Ore 10.00/11.00 : Incontro di Catechesi 3^ e 5^ Elementare
Ore 11.00 :
S. Messa per e con le Famiglie
Ore 17.00 :
Adolescenti
Ore 18.00 :
Vesperi per tutti, specialmente Adulti e Giovani

Ore 15.30 ÷ 17.00 :

Attività in Oratorio

GRUPPO CHIERICHETTI

Primo incontro per i nuovi e già Chierichetti : DOMENICA 14 GENNAIO ORE 15.00
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLE SETTIMANE DI AMICIZIA!

ESTATE 2018
GRUPPO D’ASCOLTO

GRANDE TOMBOLATA FAMILIARE
Con ricchissimi premi

DOMENICA 28 GENNAIO 2018 Ore 15.30
IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA FAMIGLIA
NB: Chi avesse qualche “avanzo” del Natale (panettone, pandori, dolci e
quant’altro) e lo volesse donare per i premi della Tombolata li porti in segreteria entro DOMENICA 21 gennaio.
Ringraziamo anticipatamente!

FESTA DELLA FAMIGLIA 2018
DOMENICA 28 GENNAIO 2018.
Vedi volantino con programma in fondo alla chiesa.
Comunque:

S. Rosario (Sabato 27 gennaio ore 20.45)

S. Messa (Domenica 28 gennaio ore 11.00)

Pranzo Comunitario ore 12.15

Incontro di preghiera ore 15.30 e Tombolata

Panettonata (ore 17.00)
NB: c’è un panettone da 10 kg che attende di essere assaggiato. Ringraziamo l’offerente!

ASSEMBLEA PARROCCHIALE

ARMADIO DELLA
PROVVIDENZA

Come stabilisce il nostro Sinodo Diocesano
147. Il consiglio pastorale parrocchiale
§ 6. 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.

O. d. G. : Status quo della Parrocchia con particolare riferimento alla situazione

Situazione pastorale

Situazione tecnica

Situazione economica-finanziaria

Si terrà: DOMENICA 21 GENNAIO 2018 ore 16.00 in Oratorio
TUTTI (almeno chi frequenta l’Eucaristia) devono sentirsi coinvolti

E’ sempre aperto l’Armadio della provvidenza per la raccolta di
generi di prima necessità
(pasta, riso, olio, zucchero, biscotti, legumi, pelati, tonno in
scatola, dadi, ecc...)

RENDICONTO CARITAS ANNO 2017
Descrizione

ENTRATE

Fondo Cassa

€

Offerte raccolte
Offerte da Ulivo
Offerte Giornata CARITAS

€ 3.225,00
€
500,00
€
60,00

900,00

Descrizione

USCITE

Contributo Famiglie

€ 3.220,00

Pagamento bollette
Acquisto alimenti
Varie (contribuito stampe, medicinali, benzina)

€
€
€

580,00
92,00
214,50

Contributo ad altre CARITAS
€
Da Gennaio a Dicembre 2017 sono stati distribuiti Nr. 205 pacchi di alimenti.

550,00

Totale Entrate € 4.685,00

Totale Uscite € 4.656,50

I nostri più vivi ringraziamenti per la vostra grande generosità.

RENDICONTO MESE DI DICEMBRE 2017
Descrizione

ENTRATE
3.279,00

Offerte in S.Messe domenicali e feriali

75,00

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE)

200,00

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali

Descrizione

USCITE

Compensi a collaboratori Parrocchia (Progetto Giovani Insieme 2017)

237,10

Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono

150,00

Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano

160,00
285,00

Offerte per candele

1.146,00

Remunerazione Parroco

Offerte per opere parrocchiali

1.285,00

Spese ordinarie di culto

Offerte per utilizzo Oratorio San Carlo ed Oratorio di Monzoro

2.150,00

Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento

Offerte per BENEDIZIONI NATALIZIE

305,00
1.778,31

4.645,00

Spese ufficio, cancelleria, postali

Offerte per MERCATINO Parrocchiale

172,00

Imposte e commissioni bancarie

Offerto per CONCERTO DI NATALE

832,00

Imposte per servizi resi alla Parrocchia (Pag.ti Mod. F24)

384,45

Spese per CONCERTO DI NATALE

506,00

Spese per gestione Oratorio

172,00

80,00

Offerte per attività oratoriane

Totale Entrate

€ 13.864,00

54,00
11,30

Totale Uscite

€

4.043,16

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2017
BATTESIMI

MATRIMONI
Cognome

Nome

FOIENI

GABRIELE

e

FACCHINI

ELISABETTA

CAMBIAGHI

LORENZO

e

POGGIANI

COSTANZA

ABATANGELO

VALENTINO

TURCHI

DANIELE

e

IACONTINO

SILVIA

AGOSTINI

ANDREA

ANTONINI

ALESSIO

e

SPINELLI

GIULIA

ANTONINI

EDOARDO

DE TROIA

STEFANO

e

CASTROVINCI

GIULIA

CARZANIGA

ANDREA OSCAR

DI MASO

LUDOVICO

FAVARO

IACOPO

GANGEMI

LUIGI JIELEI

MANDELLI

SVEVA

MERLINI

STELLA

MESSINA

LEONARDO

NOCERINO

AMBRA

PALMITESSA

ALICE

RISSA

ALESSIO

RONCORONI

GIACOMO

SERENI

EDOARDO MARIA

TRANCHESE

EDOARDO

ZARBA'

MATILDE

Cognome
BAFFI
BALOSSI
BALZARI
BATTAGLINI
BELLANI

Nome
MARIA MADDALENA
DINO
VANNA
FRANCO
GIULIANA

DEFUNTI
Età
89
75
80
80
89

DELLA VEDOVA
FERRIERI
GRASSI
GUERRINI
LUSTRI

CARLOTTA
GIUSEPPINA
LUIGIA
FRANCA
DOMENICA

91
93
92
86
93

BERTANI
BIANCHI
BORTOLAN
BOSELLI
BRAMANI
CAIMI
CANDELORO
CARBONE
CATTANEO
CATTANEO
DALESSANDRO

ERMINIO
GIUSEPPE
MARISA
VIRGINIA GIUSEPPINA
MARIA FRANCESCA
GIUSEPPINA
AMERICA
ANNA
MARIA
ANTONIO
MATTEO

50
82
81
95
79
96
74
90
89
70
62

MAGNI
MARRA
MARTINELLI
PLEBANI
RATTI
ROSATI
RUGGIRELLO
TARELLI
VISCOMI
ZANINI
ZAPPA

GIORGIO
LUIGI
GIULIETTA SEVERA
LORENZO
ENZO FRANCO
SILVANA
MATTEO
ELISABETTA
VITO FRANCESCO
GIOVANNI
ANGELO

69
83
89
96
84
69
52
81
86
86
76

