
LE NOSTRE FAMIGLIE CAMMININO 

CON GESÙ IN SANTITA’ DI VITA 

Oggi celebriamo la festa della Santa fami-

glia di Gesù Maria e Giuseppe ed è bello 

lasciarci sorprendere dal fatto che il Si-

gnore abbia voluto manifestarsi anche in 

questa realtà di cui tutti abbiamo espe-

rienza: nasciamo in una famiglia, in essa 

viviamo e crescendo scegliamo di costrui-

re la nostra. Sappiamo che questa presen-

za di Gesù nella sua famiglia dà inizio alla 

Chiesa domestica, luogo in cui si può spe-

rimentare la forza e la bellezza della vita 

divina, una palestra dove regna e ci si al-

lena a vivere il vero amore. So che istinti-

vamente ognuno di noi andando con il 

pensiero e la preoccupazione alle difficol-

tà presenti nelle nostre realtà familiari 

potrebbe lasciarsi prendere dallo scorag-

giamento o dal pessimismo. Ma se lo 

sguardo riparte dalla fede comprenderem-

mo meglio che per tutti c’è bisogno di una 

coraggiosa verifica, di decisioni profonde 

che ci riportino ad aprirci, diciamolo pure 

a convertirci al Signore. Il cammino allo-

ra  della nostra vita ci farà superare quel 

senso di solitudine che ci fa soffrire e ci 

vede paurosi, smarriti: ci apriremo agli 

altri che incontriamo in un viaggio di fra-

ternità. Se accolto, cercato e seguito il Si-

gnore sempre opera ed aiuta. Preghiamo 

molto oggi per le nostre famiglie perché 

ritrovino questa direzione. Vi invito ad 

usare la preghiera della liturgia eucaristi-

ca odierna. “O Dio concedi ai coniugi le 

grazie della loro missione di sposi e di 

educatori e insegna ai figli l’obbedienza 

che nasce dall’amore”.           Don Bruno  

Domenica prossima 27 gennaio 

FESTA DELLA FAMIGLIA  

 

CAMMINIAMO FAMIGLIE, 

CONTINUIAMO A CAMMINARE! 
la vita 

«Cresce lungo il cammino il suo vigore» 

[Sal 84,1a] 

 

Sabato 26 

 

Rappresentazione teatrale 
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Ss. Messe animate 
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1° giorno:          Giovedì 25 Aprile 

 

COLOGNO MONZESE -ASSISI (SANTA MARIA DEGLI ANGELI O DINTORNI) 

Arrivo ad Assisi. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica di Santa Maria degli Angeli, 

uno dei maggiori Santuari d' Italia all'interno del quale si trova la cappella della Porziuncola. 

Visita dell'antico convento. Celebrazione della S. Messa.  
 

2 ° giorno:  Venerdì 26 Aprile 
 
ASSISI (SANTA MARIA DEGLI ANGELI O DINTORNI) 

Intera giornata dedicata alla visita di Assisi. Visita ai luoghi del Santo: la basilica di San 

Francesco. Celebrazione della Santa Messa. A seguire passeggiata nel centro storico attra-

versando la Piazza del Comune, fino ad arrivare alla Cattedrale di S. Rufino che s'innalza 

sulle vestigia dell'anfiteatro romano.  

Visita alla Basilica di Santa Chiara, dove si trova il crocifisso di stile gotico che parlò al 

santo. Visita all’Oratorio dei Pellegrini dove sono conservati preziosi affreschi . 

Nel pomeriggio escursione all'Eremo delle Carceri, sulle pendici del Subasio, luogo in cui 

San Francesco e i suoi seguaci si ritiravano per pregare e meditare.  

L'escursione proseguirà al Convento di San Damiano, sorto intorno all'oratorio nel quale 

la tradizione vuole che il Crocifisso abbia parlato al Santo, esortandolo a sistemare la 

chiesa fatiscente. Nel 1212 vi si insediò S. Chiara con le sue compagne e nel 1224-25  

S. Francesco vi compose il Cantico delle Creature.  

 

3° giorno: Sabato 27 Aprile 

 

ASSISI (SANTA MARIA DEGLI ANGELI O DINTORNI) - SPOLETO - COLOGNO 

Al mattino celebrazione della Santa Messa e trasferimento a Spoleto. All'arrivo visita guidata 

della città: i resti romani, il teatro e le porte d'ingresso della Via Flaminia e del foro. Il visita-

tore sarà accolto dall'imponenza della Rocca Albornoziana, costruita sul punto più alto del 

colle. Visita al Duomo dell'Assunta, ricco di affreschi appartenenti a pittori rinascimentali, tra 

cui il fiorentino Filippo Lippi, che morì proprio qui nell'anno 1269, e l'altro celebre pittore 

umbro, Pinturicchio. 

Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in sede previsto in serata . 

 
PER QUESTO VIAGGIO È NECESSARIA LA CARTA D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

 

ULTIMISSIMI GIORNI! 

 PER LE ADESIONI AL 

PELLEGRINAGGIO AD          ASSISI 

dal 25 al 27 Aprile 2019 (3 giorni/ 2 notti) 

Di seguito il PROGRAMMA DETTAGLIATO 

Quello più completo è disponibile presso la segreteria parrocchiale 



 

DOMENICA 27 
S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

 

Lunedì     28 S. Tommaso d’Aquino 
07.30  MESSE PLURINTENZIONATE 

08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30  MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì   29 
07.30   Francesco AVVEDUTO 

08.30  MAINO MARIO 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30  Alberto - Biagio 
 

Mercoledì 30 
07.30   

08.30  SABATO AngelaMaria 

17.30  Giacomo - Caterina - Tommaso 
 

Giovedì    31 S. Giovanni Bosco 

 

preghiamo per le vocazioni educative e al volontariato 
 

07.30  Giuseppe - Antonia - Anna 

08.30   DOSSI Giacomo e Maria 

17.30  MISCIOSCIA Luigi 
 

Venerdì   1 B. Andrea Carlo Ferrari 
07.30    Rosa - Maria - Bruno 

08.30   

17.30  Mario GALLO e genitori 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    2 PRESENTAZIONE DEL 

                         SIGNORE 
08.30   TERUZZI Natale 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vespertina della Presentazione  
 

Domenica  3 IV DOPO L’EPIFANIA 
Gs 3,14-17      Sal 113A(114)     Ef 2,1-7 

                              Mc 6,45-56 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 

DEFUNTI 

ORLANDO Filomena        a. 82 

PASTORI Amalia               a. 95 

ZIGARELLI Concetta      a. 85 

                 DE PAOLA Maria             a. 86      

         SOMMARIVA Adelina      a. 73 

                 DE ROBERTIS Rosa        a. 80 

Giuseppe MARIANI (papà di don Giovanni) 
                  

 

                          Totale   18 

 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
 

in Effatà (sotto la chiesa ) 
 

Occorre prenotarsi 

in segreteria parrocchiale 

 

APPUNTAMENTI 

DI QUESTA SETTIMANA 
 

LUNEDÌ 28 

ore 21.00 inizia il 2° corso parrocchiale in  

                Preparazione al Matrimonio in 

                Aula S. Paolo 

 

MARTEDÌ 29 

ore 20.00 nella chiesa di S. Giuliano 

            CELEBRAZIONE ECUMENICA 

            DELLA PAROLA, 

        seguirà rinfresco (vedi pagina accanto) 
 

GIOVEDÌ 31 

ore 21.00  

nella Cappella di San Giovanni Bosco  

nel Quartiere Stella  
 

Celebrazione dei Secondi Vesperi della 

Festa di S. Giovanni Bosco con benedi-

zione e bacio della reliquia del Santo pa-

trono della gioventù e di questo nostro 

Quartiere. Pregheremo particolarmente per 

l’educazione della gioventù. TUTTI POS-

SONO PARTECIPARE!  
 

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 

ore 18.00-20.00 

adorazione del 1° venerdì del mese 

guidata nella seconda parte 

dai Ministri straordinari 

della distribuzione dell’Eucaristia 

Preghiamo specialmente 

per tutti gli infermi 

ORARI  MESSE  E CELEBRAZIONI   

 

SABATO 2 FEBBRAIO 

 

Presentazione di Gesù al Tempio 

 

Giornata mondiale della vita consacrata 

 

Ore 8.30 S. Messa preceduta dalla benedizio-

ne delle candele e processione con le stesse. 
 

Ore 18.00 nella chiesa di S. Remigio S. 

Messa presieduta da S. Ecc.za Mons. L. 

Stucchi, Vicario Episcopale per al vita con-

sacrata femminile, con la presenza di tutte 

le suore e consacrate del nostro Decanato 

e con la presenza del Consiglio Pastorale 

Decanale. Seguirà cena conviviale. 
 

In questo giorno si celebra la XXIII Giorna-

ta mondiale della Vita Consacrata. La litur-

gia ricorda la presentazione di Gesù al tem-

pio. L’Oriente la chiama “festa 

dell’incontro”, poiché l’attesa dell’uomo 

incontra in Gesù la risposta vera. La Vita 

Consacrata è nella Chiesa segno della co-

munione piena con Dio a cui ogni persona è 

chiamata. Poiché quest’anno cade di sabato, 

la tradizionale celebrazione eucaristica 

preseduta dall’Arcivescovo in Duomo è 

anticipata al venerdì sera , alle ore 17.30. 

Per informazioni www.chiesadimilano.it 
 

 

DOMENICA 3 FEBBRAIO 
 

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
 

Sul sagrato della chiesa 

“UNA PRIMULA 

PER LA VITA” 

Vendita delle primule 

per aiutare le mamme 

in difficoltà che si riferiscono al nostro 

Centro di Aiuto alla Vita (C. A. V.) 
 

LUNEDÌ 4 FEBBRAIO 

Memoria votiva 

di San Biagio 
 

Dopo ogni Messa ci sarà, 

come è tradizione, 

la benedizione della gola 

e la distribuzione 

dei panini benedetti. 

LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI SI È CONCLUSA 

MA NON S’INTERROMPE LA PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI! 
 

In particolare ricordiamo la 

CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA 

MARTEDÌ 29 GENNAIO NELLA CHIESA DI S. GIULIANO ALLE ORE 20,00. 

Si concluderà con un conviviale rinfresco 

cui ogni comunità darà il suo valido apporto. 

Chi volesse contribuire si riferisca a Tina 

(tel.: 3394599006; e-mail: tinabranca@fastwebnet.it). 

 

Qui sotto riproponiamo la preghiera ecumenica di quest’anno che potremo utilizzare 

anche nei prossimi mesi (in particolare il 2° mercoledì di ogni mese che noi dedichia-

mo a questa intenzione): 

O Dio nostra roccia, 

Ti rendiamo grazie perché con la tua bontà ci sostieni nei momenti di prova, 

e ci mostri la tua luce nei momenti di oscurità. 

Trasforma la nostra vita affinché possiamo essere una benedizione per il nostro prossimo. 

Aiutaci a vivere l’unità nella diversità quale testimonianza  

della comunione con Te Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio nei secoli dei secoli. 

Amen! 
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