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“PREGHIERA” 

A Te, Vergine di Lourdes, 

al Tuo Cuore di Madre che consola, 

ci rivolgiamo in preghiera. 

Tu, Salute degli Infermi, 

soccorrici e intercedi per noi. 

Madre della Chiesa, guida e sostieni 

gli operatori sanitari e pastorali, 

i sacerdoti, le anime consacrate 

e tutti coloro che assistono i malati. 

Madre dell’Amore, 

facci discepoli del tuo Figlio, 

il Buon Samaritano, 

affinché tutta la nostra vita diventi in Lui 

servizio d’amore e sacrificio di salvezza. 

Amen! 

Le apparizioni sono dominate dal silenzio e 

dalla preghiera. Le poche “parole” della 

Vergine sono le seguenti: 

 
 “Vuole avere la gentilezza di venire qui 

per quindici giorni?” 

 “Non le prometto di renderla felice in 

questo mondo, ma nell’altro”. 

 “Penitenza! preghi Dio per la conversio-

ne dei peccatori. Vuole camminare in gi-

nocchio e baciare la terra per la conversio-

ne dei peccatori? 

 “Vada a dire ai sacerdoti che si venga 

qui in processione e che si costruisca una 

cappella”. 

 “Io sono l’Immacolata Concezione!” 

“LA COSA PIU' VERA” 
 

Lourdes, anni 90. E' appena giorno. 
Non c'è ancora nessuno. Davanti alla 
Grotta pochi pellegrini, mentre finisco-
no di consumarsi i ceri accesi la sera 

prima. Ma se vai oltre e arrivi alle piscine, già c'è una folla: silenziosa, ordinata, in 
attesa. Nella fila una donna anziana, le gonne nere e lunghe, parla a bassa voce con 
una vicina in una lingua slava. Un'ucraina delle campagne, forse? Una di quelle in 
cui una vita intera nel socialismo reale non ha scalfito la memoria cristiana. 
La donna ha la faccia marchiata da rughe dure, da contadina. E' strano vederla accan-
to a una signora elegante, che potresti incontrare in Faubourg Saint Honorè a Parigi, 
con la sua borsa di Chanel e i capelli platinati. E quest'altra, con due bambini? Uno, 
più piccolo, mai fermo, un terremoto; l'altra, molto pallida, impensierisce a guardarla, 
con quel viso affilato. 
Io, sono qui come giornalista; ma nella lunga attesa me ne dimentico quasi. C'è una 
tale domanda in queste donne, in fila all'alba per domandare una grazia. Fuori, nel 
mondo, la gente grida, protesta, rivendica. Queste aspettano zitte, come affamati a 

una mensa per poveri. Le mani vuote, chiedono una grazia. Eppure è così grande 
e umano il loro domandare; come fosse questa, la cosa più vera che possiamo 
fare.                                         

 (Marina Corradi) 
             



Sinodo minore “Chiesa dalle genti”. La fase di ascolto: 
passi semplici e gesti impegnativi 

mons. Luca Bressan  
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti”, Vicario episcopale 
Arcidiocesi di Milano 

Con la pubblicazione delle tracce per la condivisione, il Sinodo minore è entrato in un momento cru-
ciale del suo percorso. La fase di ascolto ha a disposizione tutti gli strumenti (testo guida + tracce) 
utili a dare vita a un grande e costruttivo dibattito. Attori da coinvolgere: il corpo ecclesiale, nelle 
sue diverse figure (consigli pastorali, ministri ordinati e consacrati, giovani, operatori della carità), 
ma anche tutte le persone che desiderano misurarsi con le domande che la Diocesi di Milano si sta 
ponendo, proprio perché ne condividono il carattere di urgenza e la capacità di futuro (mondo della 
scuola, amministratori locali, servizi territoriali rivolti alla persona). 

Dal grado di coinvolgimento e dalla qualità dell’ascolto che avremo saputo creare dipenderà l’esito 
del percorso sinodale. Perché sia, come l’Arcivescovo ci ha chiesto, un evento di popolo, occorre 
che questa fase sia curata e molto diffusa: solo così potremo giungere al successivo momento di 
costruzione e definizione delle proposte sicuri che i discorsi che intavoleremo non sono il frutto del-
le convinzioni di pochi ma l’esito di un sicuro processo di ascolto del “fiuto” del popolo di Dio 
(sensus fidei). 

Essere Chiesa dalle genti: per giungere a realizzare un simile cammino di conversione occorre in 
questa fase di ascolto miscelare allo stesso tempo gesti impegnativi e passi abbastanza semplici. 
Gesti impegnativi: è necessario scegliere di vedere, come dice il documento preparatorio, oltre la 
superficie del quotidiano, le gesta di Dio che si stanno realizzando dentro situazioni e avvenimenti 
che a prima vista ci appaiono non chiari e non facili da affrontare. Passi abbastanza semplici: basta 
iniziare ad impegnarsi in questo ascolto, e subito ci accorgeremo che sono tanti i percorsi di con-
versione già avviati e i sentieri intrapresi. 

La Chiesa dalle genti è già tra noi: il difficile è riuscire a vederla, superando le paure e le stanchez-
ze che come un velo ci coprono gli occhi, impedendoci di contemplare ciò che lo Spirito santo già 
opera dentro le nostre vite. 

Per misura e forma riprende quella di san Carlo che contiene la teca col 
Sacro Chiodo: è la croce scelta come simbolo del Sinodo minore, che si è 
aperto domenica 14 gennaio in diocesi di Milano, “creata utilizzando legni 
diversi (ciliegio, acero, palissandro e noce) a rappresentare i diversi conti-
nenti, per significare appunto tutte le genti. Al centro, dove si incrociano le 
due braccia, un quadrato di legno color porpora o amaranto richiama la me-
moria del sangue offerto”. La croce girerà nei prossimi mesi durante la Via 
crucis dell’arcivescovo nelle sette zone pastorali in cui si articola la diocesi.  

La croce di san Carlo scelta come simbolo 

http://www.chiesadimilano.it/ufficioperlecomunicazionisociali/news/sinodo-minore-chiesa-dalle-genti-la-fase-di-ascolto-passi-semplici-e-gesti-impegnativi-4768.html
http://www.chiesadimilano.it/ufficioperlecomunicazionisociali/news/sinodo-minore-chiesa-dalle-genti-la-fase-di-ascolto-passi-semplici-e-gesti-impegnativi-4768.html


Programma della settimana dal 11 al 18 febbraio 2018 

 
 
 
 
 

Domenica  

11  
Febbraio 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “del perdono”  

Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14    

L’anima mia spera nella tua parola.  

OGGI  Giornata mondiale del Malato  

Istituita da S. Giovanni Paolo II  come “momento forte di preghiera, di condivisio-

ne, di offerta della sofferenza per il bene della Chiesa e di richiamo per tutti a rico-

noscere nel volto del fratello infermo il santo volto di Cristo, che soffrendo, moren-

do e risorgendo ha operato la salvezza dell’umanità” 

Ore    8.00 :    S. Messa  (ROSA e GUIDO FONTANA) 

Ore    9.30 :    (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00/11.00 : Incontro di Catechesi 3^ e 5^ Elementare 

Ore  11.00 :    S. Messa e rito della vestizione e ammissione dei nuovi   

         Chierichetti e rinnovo degli impegni dei già Chierichetti 

Ore  17.00 :   Adolescenti 

Ore  18.00 :      Vesperi per tutti, specialmente Adulti e Giovani 

 

Ore 15.30 ÷ 

17.00 :  

Attività in  

Oratorio 

 

Mercoledì 

14 
Febbraio  

Ss. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, 
patroni d’Europa Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 
9,16-23; Mc 16,15-20 
 
Il Signore ha manifestato la sua salvezza. 

 

Ore    8.30 :  S.Messa  

       (CARLO SOTTOCORNO) 

Lunedì 

12 
Febbraio  

Feria Qo 1, 16 - 2, 11; Sal 24; Mc 12, 13-17 
 

Guidami nella tua verità, o Signore. 
 

Ore    8.30 :  S.Messa  

Martedì 

13 
Febbraio 

Feria Qo 3, 10-17; Sal 5; Mc 12,18-27 
 

Tu benedici il giusto, Signore.     
        

Ore  8.30 : S. Messa (MARIA MONZANI) 

Giovedì 

15 
Febbraio  

Feria Qo 8, 16 - 9, 1a; Sal 48; Mc 13, 9b-13 
 

 Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio.  

 Terzo Giovedì del mese : Preghiamo per le Vocazioni  
 

Ore   08.30 :  S. Messa (SERENA; ERCOLE, CARLA e GABRIELE)  

ADORAZIONE Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  

Gesù, aiutami a diffondere ovunque il tuo 

profumo, ovunque io passi. Inonda la mia 

anima del tuo Spirito e della tua vita. Invadi-

mi completamente e fatti maestro di tutto il 

mio essere perché la mia vita sia un’emana-

zione della tua. Illumina servendoti di me e 

prendi possesso di me a tal punto che ogni 

persona che accosto possa sentire la tua pre-

senza in me. Guardandomi, non sia io a esse-

re visto, ma tu in me.  

Rimani in me. Allora risplenderò del tuo 

splendore e potrò fare da luce per gli altri. 

Ma questa luce avrà la sua sorgente unicamente in te, Gesù, e non ne verrà da me neppure il più piccolo raggio: 

sarai tu a illuminare gli altri servendoti di me. Suggeriscimi la lode che più ti è gradita, che illumini gli altri attor-

no a me: io non predichi a parole ma con l’esempio, attraverso lo slancio delle mie azioni, con lo sfolgorare visibi-

le dell’amore che il mio cuore riceve da te.  
(Beato John Henry Newman )  



Venerdì  

16 
Febbraio 

Feria  Qo 12, 1-8. 13-14; Sal 18; Mc 13, 28-31 
   

La tua legge , Signore, è luce ai nostri occhi.     
 
Ore    20.45 :  S. Messa (DOMENICO e ROSINA CASSANI)    

 
Sabato  

17 
Febbraio 

Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della b. vergine Maria Es 30, 34-38; Sal 96; 2Cor 2, 14-
16a; Lc 1, 5-17//Mc 16, 9-16 
    

Tu sei l’Altissimo su tutta la terra.        
 

Ore  18.00 :  S. Messa prefestiva (LUIGI e PAOLINA; CELESTINA e ANGELO)  

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

 Confessioni dalle 16 alle 17.30         Ore 20.45 : S. Rosario  

CERCASI URGENTEMENTE ANIMATORI 

Pe le attività dell’Oratorio  (festivo ed estivo). 

Rivolgersi a don Germano  

entro Domenica 11 febbraio 

 

… E COLLABORATORI ADULTI 

per le varie attività oratoriane (bar, cucina, pulizie, 
segreteria, manutenzione,….) 

CARNEVALE IN ORATORIO SI TERRA’ SABATO 17 FEBBRAIO (vedi Volantino con programma)  

Domenica  

18 Febbraio  

ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima) 
Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11 
  

  Pietà di me, o Dio, nel tuo amore.   
        

Ore    8.00 :  S. Messa  (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa e Benedizione  

Ore  17.00 : Adolescenti  

Ore  18.00 :  Vesperi 

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

Ore 15.30 ÷ 17.00 :  

Attività in Oratorio 

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

RENDICONTO MESE DI GENNAIO 

 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  

Offerte in S.Messe domenicali e feriali 

          2.421,00  

  
Compensi a collaboratori Parrocchia (Progetto Giovani Insieme 
2017/2018) 

            105,00  

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE)                65,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono             150,00  

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali              400,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano             140,00  

Offerte per candele           1.167,00    Remunerazione Parroco             286,00  

Offerte per opere parrocchiali              644,80    Spese ordinarie di culto               55,00  

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro              150,00    Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento          3.358,68  

Offerte per BENEDIZIONI NATALIZIE           1.140,00    Spese ufficio, cancelleria, postali              150,94  

Offerte per il Cenone di San Silvestro           1.205,00    Imposte e commissioni bancarie mese Gennaio 2018               25,40  

Offerte per la Tombolata di San Silvestro              310,00    Oneri e commissioni bancarie relative all'anno 2017             145,32  

Interessi a credito - Anno 2017 

                 3,56  

  
Fav. Gronchi SRL - 10^ rata (ulltima) per sistemazioni porte Sala Poli-
valente  

            585,60  

Residuo offerte Concerto di Natale 

               16,00  

  
Rinnovo canone speciale TV per l'anno 2018 - Televisore presso Ora-
torio S.Carlo 

            203,70  

Contributi Regionali per "Progetto Giovani Insieme" - 
Saldo finale 2016-2017  

          1.180,26  

  Fav. Centro Culturale Cattolico per acquisto libri liturgici 

            100,00  

Offerte per il Pranzo della Festa Famiglia              583,50    Spese acquisto viveri per la Festa della Famiglia             138,00  

Offerte per la Tombolata della Festa Famiglia 
             584,00  

  Fav. IDS & UNITELM SRL per assistenza annuale Sipanet 
              61,00  

Offerte a favore del "PROGETTO ZAMBIA"              898,10    Versate alla Diocesi di Milano per il "PROGETTO ZAMBIA"             895,00  

Offerte per attività oratoriane 
             495,00  

  Spese per quotidiano Avvenire - Mese di Novembre 2017 
              31,00  

      Lariocopy - Fotocopie pperiodo Agosto-Settembre 2017             291,08  

      Spese per il cenone di San Silvestro             135,00  

      
Fav. Cattolica Assicurazione per Rinnovo Polizze Parrocchiali per 
l'Anno 2018 

         4.950,00  

      Spese per gestione Oratorio             125,52  

Totale Entrate  €     11.263,22    Totale Uscite  €    11.932,24  


