
 

OGNI GINOCCHIO SI PIEGHI 

E OGNI LINGUA PROCLAMI:  

GESÙ CRISTO È SIGNORE! 

 

Carissimi, il 2020 iniziato da poco mostra 

nei fatti che succedono nel mondo tutta la 

precarietà della nostra esistenza. Propositi, 

aspettative di cambiamento, sembrano are-

narsi di fronte alla durezza della realtà e 

dare ragione a chi disilluso si arrende e si 

lascia spegnere ogni speranza che porta nel 

cuore. Siamo tutti chiamati a vivere in pro-

fondità e con responsabilità ogni giorno la 

fede cristiana che ci è stata donata. Crede-

re che Gesù è il Signore di tutti è la certez-

za che dà pace vera al nostro cuore ed o-

rienta le nostre scelte di ogni giorno nella 

direzione giusta, quella appunto indicata 

da Lui. Il nostro Arcivescovo in una sua 

recente omelia afferma che l’espressione 

“Gesù è Signore è una dichiarazione d’amo 

re e non un dominio che si impone… è una 

rivelazione del suo amore per noi. Egli 

chiama tutti a partecipare alla sua vita, a 

vivere per Lui e con Lui per partecipare alla 

sua gloria di Figlio di Dio”. Gli fa eco Papa 

Francesco che nel suo messaggio di inizio 

anno ci ricorda che “il mondo non ha biso-

gno di parole vuote, ma di testimoni con-

vinti, di artigiani della pace aperti al dialo-

go senza esclusioni né manipolazioni. Infat-

ti, non si può giungere veramente alla pace 

se non quando vi sia un convinto dialogo di 

uomini e donne che cercano la verità al di 

là delle ideologie e delle opinioni diverse. Il 

processo di pace è quindi un impegno che  

dura nel tempo. È un lavoro paziente di 

ricerca della verità e della giustizia, che 

apre, passo dopo passo, a una speranza co-

mune, più forte della vendetta. ...Si tratta 

di abbandonare il desiderio di dominare gli 

altri e imparare a guardarci a vicenda come 

persone, come figli di Dio, come fratelli… 

Tale conversione va intesa in maniera inte-

grale, come una trasformazione delle rela-

zioni che intratteniamo con le nostre sorel-

le e i nostri fratelli, con gli altri esseri vi-

venti, con il creato nella sua ricchissima 

varietà, con il Creatore che è origine di 

ogni vita. Si tratta prima di tutto di credere 

nella possibilità della pace, di credere che 

l’altro ha il nostro stesso bisogno di pace. 

In questo, ci può ispirare l’amore di Dio 

per ciascuno di noi, amore liberante, illi-

mitato, gratuito, instancabile… Giorno do-

po giorno, lo Spirito Santo ci suggerisce 

atteggiamenti e parole affinché diventiamo 

artigiani di giustizia e di pace”. Pieghia-

moci allora a Gesù e adoriamolo come il 

nostro vero ed unico Salvatore e sperimen-

teremo la vera libertà.            

Don Bruno 
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DOMENICA 5 

SECONDA DI NATALE o 
DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 

 

Lunedì     6 EPIFANIA DI NOSTRO  

            SIGNORE GESÙ CRISTO 

 

ore 7.30 - 9.00 - 9.45 (al Bettolino) - 10.30 - 

11.00 (al Quartiere Stella) - 18.00 
 

Martedì   7  

 

07.30   SAVOIA Anna 

08.30   GANDIOLI Novino 

Non c’è la Messa al Bettolino 

17.30   Ugo - Giuseppina - Maria - Egidio 
 

Mercoledì 8 

 

preghiamo per l’unità dei cristiani 
 

07.30   CAVALLINI Carlo 

08.30   Francesco - Caterina - Gianni 

17.30   defunti classe 1936 
 

Giovedì    9 

 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia 

 

07.30   Fam. MARTINELLI - MINOIA 

08.30   Applicata 

17.30   Anna LEONETTI 

21.00   defunti dicembre 
 

Venerdì   10 
 

07.30   MEGGIOLARO Augusta 

08.30   Natale e Romilda SARTORE 

17.30   dott. NEDOKLANOF Moris 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato      11 

 

08.30   MAPELLI Angelo e Maria 
 

Domenica  12 Battesimo del Signore 
 

Is 55,4-7/Sal 28(29)/Ef 2,13-22/Mt 3,13-17 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 

 

PREZIOSO Salvatore   a.  61 

DICORATO Michelina a.  92 

ATZENI Giovanni         a.  84 

 

Totale     3 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 5 

 

ore 17.00 Esposizione e adorazione euca 

                 ristica; ore 17.30 Secondi Ve-

speri e Benedizione Eucaristica: così sa-

rà come di solito tutte le domeniche sal-

vo avviso contrario. 

 

LUNEDÌ6  

 

EPIFANIA del SIGNORE 

 

È una delle maggiori solennità cristiane, 

come il Natale, l’Ascensione e la Pente-

coste (dopo la Pasqua ovviamente). È 

dunque di precetto come ogni domeni-

ca. Le Ss. Messe seguiranno l’orario do-

menicale, con la celebrazione delle Lodi 

Mattutine alle ore 8.40 e dei Secondi Ve-

speri alle ore 17.30 (senza esposizione 

eucaristica). In particolare: 

 

tutti i ragazzi 

con le loro famiglie 

sono attesi alle ore 10.30 

per la S. MESSA in chiesa e 

alle ore 16.30, in oratorio, 

per la TOMBOLATA e  

la cioccolata calda per tutti  

 

MARTEDÌ 7 

ore 21.00 

presso la Parrocchia di S. Giuseppe 

Incontro per gli animatori dei 

Gruppi di Ascolto: 

aperto a tutti! 

GIOVEDÌ 9 

ore 19.00 S. Rosario nella cappella del Q. S. 

ore 21.00 S. Messa infrasettimanale serale  

                                    mensile 

 

DOMENICA 12 GENNAIO 
 

presso la Parrocchia di “Dio-Trinità-d’Amore” 

(p. G. Frassati, 2, Vimodrone) 
 

2° incontro per la “Chiesa dalle genti” 

 

(Vedi volantino-invito nella pagina successiva) 

 

ore 11.00 S. Messa con canti e gesti di cattolici di varie tradizioni etniche 

 

a seguire pranzo conviviale (dove ognuno porta qualcosa della cucina del proprio 

                                                 paese natale) 

 

ore 15.30 spettacolo “Invisibili”; a seguire merenda multietnica . 

 

“Carissimi! Continua [per tutte le Parrocchie del nostro Decanato] il (…) cammino 

[verso la] CHIESA DALLE GENTI [, che è la Chiesa come la vuole il nostro Signore, 

che è venuto a salvare tutti gli uomini di ogni razza e cultura!]. Ognuno veda come ri-

agganciare le persone che erano già state invitate al primo incontro[, svoltosi 

nell’autunno scorso; ma se ne possono comunque coinvolgere anche altre!]. Coinvol-

giamo [specialmente] i nostri gruppi missionari, le Caritas, i catechisti e i gruppi litur-

gici, le associazioni che lavorano con “gli stranieri”...  

 

La Messa sarà animata (decideremo poi chi canta, ma sarebbe bello ci fossero espo-

nenti dei vari cori...) con la 1ª lettura in spagnolo, l’intronizzazione del Vangelo in stile 

africano (si impegnano le suore africane di Cologno più alcuni giovani...) e il Vangelo 

sarà letto in francese. 

  

Il resto del programma pomeridiano è quello offerto dal Comune di Vimodrone. 

  

È utile, come sempre, l’invito fatto da relazioni personali oltre che da inviti pubblici, 

questo soprattutto per il pranzo, a cui siamo invitati anche noi e i “gruppi” su citati 

(…). Occorrerà oltre al proprio telefono farsi dare anche quello di chi si invita e richia-

mare magari qualche giorno prima per ricordare l’appuntamento…: piccoli accorgi-

menti per far sì che le persone si sentano coinvolte e non “ospiti”… (…) 

Un grazie grande a tutti e ancora sereno anno nuovo.” 

don Dino, sr. CARMELA e Stefano 

(Con le sottolineature e le integrazioni di dGiovanniB.) 

 

Altri appuntamenti di domenica 12 (nella nostra Parrocchia): 

ore 10.30 S. Messa con Battesimi; ore 18.00 ritrovo gruppo adulti del/al Bettolino 

E guardando oltre: 

Mercoledì 22 ore 20.00 nella chiesa di S. Giuseppe (v. Milano, 99, Cologno M.se) Ve-

glia Ecumenica di Preghiera per l’Unità di tutti i Cristiani insieme agli amici copti-

ortodossi 

Sabato 25 ore 21.00 serata per le famiglie in occasione della Festa della (S.) Famiglia 


