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 TE DEUM 
1 

Giornata PACE  
MESSA PER LA 

PACE 

2 3 

4 
 

5 6 
11.00 MESSA DELLE 

GENTI 

7 8 9 
RIPRESA  

CATECHISMO 

10 
Battesimo Gesù 

11.00 BATTEZZATI  

11 
CONSIGLIO ORA-

TORIO 

12 13 14 15 
 

17.00 preadolescenti 

16 
 

16.00 adolescenti e 
18enni 

17 
Giornata dialogo 

ebraismo 

18 
Ottavario Unità dei 

Cristiani  - CPP 

19 
ELEZIONE 
 DECANO 

20 21 
Settimana dell’ EDU-

CAZIONE 
21.00 catechesi 

22 
17.00 preadolescenti 

VEGLIA UNITA 
CRISTIANI 

23  
16.00 adolescenti e 

18enni 
 

24 
DOMENICA PARO-

LA di DIO 

25 26 
FORMAZIONE 

LAICI CON ARCIV 
(ON LINE) 

27 28 
 
 

29 
17.00 preadolescenti 

30 
16.00 adolescenti e 

18enni 

31 
FESTA della FAMI-

GLIA  
DIAC.RENATO 

 

Parroco: DON BRUNO    Tel.  029019650    Cell. e-mail  donbrunocavinato@libero.it 
DON JEAN   kcjeanfaoulan@yahoo.fr    3515298927  

diac. RENATO            gelli.renato@gmail.com      3387288001 
diac. GABRIELE          gpenna64@gmail.com       3405636793 

Il  nostro Parroco ci scrive 
Carissime e carissimi parrocchiani, 

in questa III domenica di gennaio la liturgia ci invita a partecipare a una festa di nozze a Ca-
na di Galilea. Due giovani coronano il sogno della loro unione matrimoniale insieme a pa-
renti e amici. Tra gli invitati ci sono due personaggi di particolare spessore, Maria e Gesù e 
pensiamo anche alla presenza dei discepoli visto che a ricordare l’avvenimento è uno dei do-
dici, appunto Giovanni Evangelista autore del IV Vangelo, presumiamo la presenza anche 
degli apostoli. 

Questo episodio posto all’inizio del ministero pubblico di Gesù, è un’altra occasione, la pri-
ma attraverso un miracolo, per manifestare la presenza del Regno di Dio nel Verbo fatto uo-
mo. 

La festa è occasione di gioia ma rischia di essere turbata dal venire meno del Vino e la narra-
zione sembra portare a una situazione di particolare imbarazzo per i festeggiati e le loro fa-
miglie. 

    Giovanni mette “in gioco” Maria, la madre di Gesù, questa si rende conto della situazione e 
interviene chiedendo al figlio di evitare che i due giovani sposi si trovino nel mezzo di criti-
che e giudizi che possano contaminare la gioia di quella bella occasione. Sappiamo tutti cosa 
significhi essere sulla bocca della gente, specialmente di quella parte di critici della serenità 
degli altri. Gesù è in un primo momento titubante ma poi agisce facendo il suo primo mira-
colo (segno), mutando l’acqua messa nelle giare per la purificazione rituale in ottimo vino 
lodato da chi dirigeva il banchetto e che nemmeno si era accorto della situazione di difficol-
tà.  

Vorrei aprire una breve parentesi per un invito a pregare per quelle giovani coppie che ave-
vano messo in programma di celebrare la propria unione sacramentale ma hanno dovuto 
rinviarla a causa della situazione pandemica. 

A loro il nostro affetto e il nostro fraterno augurio perché questo desiderio, che hanno nel 
cuore, si possa realizzare al più presto. 

Sento, nel parlare comune, che oggi abbiamo bisogno di segni, ci mancano tantissimo quelli 
che erano i comuni gesti di famiglia o di amicizia, gli abbracci, le strette di mano che sanci-
vano anche gli accordi e le relazioni in atto, ecc.  

    Augurandoci ancora una volta che la situazione possa cambiare facciamo nostro il messag-
gio di questa domenica impegnandoci a essere uomini e donne: segni di speranza e di gioia 
vera. Con questo desiderio nel cuore, ci uniamo alla preghiera per l’unità di tutti i cristiani 
che inizierà lunedì 18 gennaio e si prolungherà per otto giorni: tema per quest’anno: 
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”. 

Perla di saggezza: Un giorno un giovane chiese ad un anziano: “Come è possibile sapere 
se si è saggi, bravi e virtuosi?” Rispose l’anziano: “Sapere cosa fare è saggezza; sapere co-
me farlo è bravura; farlo veramente e fino in fondo è virtù!”. 

Carissimi, buona settimana a tutti e che il Signore vi accompagni e soprattutto impariamo ad 
ascoltare la voce di Maria che dice ai servi (e anche a noi) “fate quello che lui vi dirà!”  

Alla prossima   

Buona domenica ! 
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 AVVENTO E NATALE DI CARITÁ  resoconto finale   
DALLA TENDA DI NATALE :   ARANCE DELLA LEGALITA  EURO 620  PER SOS ROSARNO * sacco prodotti 

EURO 400 PER COOPERATIVA SOCIALE  MADRE TERRA; CON LE STELLE DI NATALE EURO 650 ALLA CARI-

TAS PARROCCHIALE .    

PER  PROGETTO HAITI  "PER RINFORZARE LA SPERANZA “ della CARITAS AMBROSIANA DESTINATO A 

BAMBINI E RAGAZZI DISABILI CON LE LORE FAMIGLIE AMMONTANO A  EURO 1.020  /offerte in chiesa e 

salvadanai bambini) . GRAZIE al Gruppo Sorriso e Consolazione  e alla Comunità tutta!   

! emergenza ultima ora !   LIPA—BOSNIA 
SABATO 23 E DOMENICA 24 GENNAIO 2021  

RACCOLTA fondi STRAORDINARIA CARITAS AMBROSIANA A FAVORE 
DEI PROFUGHI NEL CAMPO DI  LIPA IN BOSNIA DOVE SI STA VERIFI-

CANDO UNA VERA E PROPRIO CATASTROFE UMANITARIA. 
oppure dona ora con carta di Credito 
Emergenza profughi Bosnia – Emergenze – Caritas Ambrosiana  

https://emergenze.caritasambrosiana.it/emergenza-profughi-bosnia/ 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
https://emergenze.caritasambrosiana.it/emergenza-profughi-bosnia/


Liturgia delle ore II settimana   

DOMENICA 17 GENNAIO verde 
 S.Antonio Abate 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

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

Ore 8.30 s. Messa  Ferri Emilio 
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
 
Ore 11.00 s. Messa Restelli Erminia, Ranza-
ni Giuseppe, Grossi Beatrice 
 
Ore 17.00 s. Messa    Mauro 

LUNEDI’ 18 GENNAIO bianco 
  

CATTEDRA DI SAN PIETRO 
Festa - Liturgia delle ore propria  

1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 18.00  s. Messa   

MARTEDI’ 19 GENNAIO              verde 
  
S. Fabiano – m.f. S. Bassiano – m.f. 
Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 

Ore 8.30 S. Messa    Angelo Villini 
 
Ore 18.00  s. Messa  Angelo e Egle Merlo 

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO rosso 
  

S. Sebastiano – memoria 
Sir 44,1; 46,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35 
Rendete grazie a Dio, il suo amore è per sempre 

Ore 8.30 s. Messa   
 
Ore 18.00 s. Messa   

GIOVEDI’ 21 GENNAIO               rosso 
 

S. Agnese - memoria 
Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

Ore 8.30 s. Messa   
 
16.30 adorazione eucaristica 

Ore 18.00  s. Messa   

VENERDI’ 22 GENNAIO verde 
  

S. Vincenzo – memoria facoltativa 
Sir 44,1; 47,2-7; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

Ore 8.30 s. Messa Gianfranco Carsenzuola 
 
Ore 18.00 s. Messa   
 

SABATO 23 GENNAIO verde 
  

S. Babila vescovo e i Tre Fanciulli martiri – m.f. 
Es 3,7a.16-20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10 
Venite, acclamiamo al Signore 

Ore15.30-17.30 C0NFESSIONI  
Ore 17.00 s. Messa   

 Rosario 
Ore 18.00 s. Messa   

DOMENICA 24 GENNAIO verde 
 Domenica della Parola di Dio 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore terza settimana  

Nm 11,4-32; Sal 104; 1Cor 10,1-11b; Mt 14,13b-21 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

Ore 8.30 s. Messa   
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
 
Ore 11.00 s. Messa Gatto Emilio 
 
Ore 17.00 s. Messa Franco e Lina Scandola 

VITA COMUNITARIA 

 

DOMENICA 17  DIALOGO CATTOLICI –EBREI ore 16.00 tavola rotonda on line su QOHELET   

• LUNEDI 18 ORE 20.30, Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• MARTEDI 22 VEGLIA DI PREGHIERA ECUMENICA DA ASSAGO 

• CORETTO DELL’ORATORIO: per tutti i bambini delle primarie e delle medie: le PROVE 

DEI CANTI PER LE MESSE SARANNO AL VENERDI ogni 15 giorni IN CHIESA ALLE ORE 

17.00 PROSSIMO VEN 22/1 

• Domenica 24 DOMENICA  DELLA PAROLA DI DIO 

• MARTEDI 26 PER CPP E LAICI INCONTRO FORMATIVO CON ARCIVESCOVO on line 

DOMENICA 17 GENNAIO   
XXXII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei in Italia 

Tema : il libro di QOHELET dalle 5 meghillot 
Al pomeriggio tavola rotonda on line  

 riunione in Zoom  https://zoom.us/j/95107392933  ID riunione: 951 0739 2933  

Veglia di preghiera per l'Unità dei Cristiani in occasione della settimana ecumenica si terrà VENERDI' 
22 GENNAIO alle ore 20.30 presso la Chiesa S. Maria di Assago. La celebrazione si concluderà entro le ore 
21.30 così da poter fare ritorno alle proprie abitazioni entro le ore 22. Vivremo questo momento di preghiera assieme alla 
Comunità dei Cristiani Ortodossi Copti.   
 partecipazione sarà a numero chiuso- la celebrazione è trasmessa su www.facebook.com/oratoriosantamariaassago/  
Parteciperanno in presenza all'evento:    

• I Sacerdoti, i diaconi e i/le consacrati/e del decanato 

• I rappresentanti del Consiglio Pastorale Decanale, 

• Le persone sensibili all’Ecumenismo—chi è interessato scriva a don Danilo Marcodoppido dndnl69@gmail.com 

• i rappresentanti della comunità Copta e della parrocchia di Assago. 

MARTEDI' 26 GENNAIO alle ore 20.45 
 Nell'ambito della formazione dei laici, dalla Parrocchia di Assago,  
collegamento online con l'Arcivescovo per tutti i fedeli della zona pastorale VI, in 
particolar modo per coloro che sono impegnati a vario titolo nelle nostre comunità par-
rocchiali: consiglieri, operatori liturgici, caritativi, catechisti, ecc. 

MOTU PROPRIO “SPIRITUS DOMINI” 

«Il Papa restituisce alle donne l'autorevolezza nel loro rapporto con l'altare» con l’accesso al ministero 
del lettorato e dell'accolitato in modo istituito. Giorno di gioia per tutte le donne, per la Chiesa tutta e 

anche di gratitudine a coloro che già da tempo donano il loro servizio stabile alla comunità nei ministe-
ri liturgici e pastorale. Vedi il commento sul sito della diocesi www.chiesadimilano.it 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Il 24 gennaio, nella III domenica del Tempo Ordinario - indetta dalla Lettera apostolica Aperuit Il-
lis del 2019- viene dedicata alla riflessione e divulgazione della Parola di Dio - Papa Francesco presiederà la 
Messa in San Pietro alle ore 10.00 (TV). Invitiamo a seguire la nostra catechesi giovedi 21 sulla Fratelli 
Tutti (in chiesa e su facebook in diretta), l’incontro on line con l’Arcivescovo il 26 e prossimamente la 
ripresa dei 2 gruppi di ascolto della Parola e momenti di catechesi parrocchiali e decanali. 

http://www.facebook.com/oratoriosantamariaassago
http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html

