
GIORNATA NAZIONALE PER LAVITA 

Mi sono chiesto cosa può significare per 

noi tutti oggi celebrare la 41ª giornata 

nazionale per la vita. Se crediamo nel Si-

gnore Gesù che ha detto “Io sono venuto 

perché abbiano la vita e l’abbiano in ab-

bondanza (…) Io sono la Vita, chi crede in 

me anche se muore vivrà” (Gv 10,10; 

11,25) ci possiamo tutti accorgere che è 

proprio guardando a Lui che impariamo a 

capire, amare, accogliere questo dono che 

ci è stato fatto personalmente e che condi-

vidiamo con tantissimi. Il messaggio dei 

nostri Vescovi dal titolo “È vita, è futuro” 

che possiamo leggere, offre spunti per una 

sana verifica di come siamo chiamati a 

testimoniare in mezzo a tante sofferenze, 

fragilità, difficoltà e smarrimenti, a ravvi-

vare la certezza di una speranza affidabile 

che va oltre la morte. Questa prospettiva 

di eternità è garantita solo da Lui, che ci 

spinge a non demordere mai dalla logica 

della croce, quella del dono di sé. “Il cri-

stiano guarda alla realtà futura, quella di 

Dio, per vivere pienamente la vita, con i 

piedi ben piantati sulla terra e rispondere, 

con coraggio alle innumerevoli sfi-

de” (Papa Francesco). Ci vuole concretez-

za, coraggio e volontà di rinnovarci nel 

lavorare per il bene di tutti. Solo così si 

mostrerà in maniera semplice ma vera, 

anche se contestata dalla logica pervasiva 

dell’egoismo che sempre minaccia tutti, 

che questa è la strada che ci realizza vera-

mente. Condividiamo e sosteniamo il Cen-

tro Aiuto alla Vita di Cernusco sul Navi-

glio al quale ricorre anche la nostra Cari-

tas e soprattutto preghiamo.   Don Bruno  

 

SABATO 2 FEBBRAIO 

ù 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
 

Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
 

Alle ore 18.00 nella chiesa di S. Remigio si 

terrà una solenne S. Messa presieduta da S. 

Ecc.za Mons. L. Stucchi, Vicario Episcopale 

per al vita consacrata femminile, con la pre-

senza di tutte le suore e consacrate del no-

stro Decanato e con la presenza del Consiglio 

Pastorale Decanale. Seguirà cena conviviale.  

In questo giorno si celebra la XXIII Giornata 

Mondiale della Vita Consacrata. La liturgia 

ricorda la presentazione di Gesù al tempio. 

L’Oriente la chiama “festa dell’incontro”, poi-

ché l’attesa dell’uomo incontra in Gesù la ri-

sposta vera. La Vita Consacrata è nella Chiesa 

segno della comunione piena con Dio a cui 

ogni persona è chiamata. 

All’interno un interessante approfondimento. 
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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. 
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DOMENICA 3 
IV DOPO L’EPIFANIA 

 

Lunedì     4 
07.30  Suor Pialbina 

08.30   Pierino COLOMBO 

17.30  S. Messa Lapidine 
 

Martedì   5 S. Agata 
07.30   Suor Virginia 

08.30  Lucia - Primo - Renzo 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30  Alfredo CAROLEO 
 

Mercoledì 6 Ss. Paolo Miki e compagni 
07.30  Suor Amabile 

08.30  Francesco - Miceli - Assunta 

17.30  Annamaria - Giosuè - Marino 
 

Giovedì    7 Ss. Perpetua e Felicita 
preghiamo per le vocazioni missionarie 

 

07.30   

08.30    

17.30  Fortunato - Natività SULLCAPUMA 
 

Venerdì   8 S. Girolamo Emiliani 
07.30     

08.30  Maria - Pietro - Domenico 

17.30  Leone e Domenico GAGLIARDI 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    9 
08.30   FERRARI Giuseppe 

17.00   CASA FAMIGLIA 

 

18.00   Messa vigiliare  
 

Domenica  10 V DOPO L’EPIFANIA 
Ez 37,21-26  Sal 32(33)   Rm 10,9-13   Mt 8,5-13 
 

Lunedì 11 Giornata Mondiale del Malato 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 

DEFUNTI 
                  

PAGLIOLI Eugenia          a. 89 

BARBATO Maria              a. 79 

ZONCA Tarcisio                a. 72              

  Totale   21 

 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
 

in Effatà (sotto la chiesa ) 
 

Occorre prenotarsi 

in segreteria parrocchiale 

 

APPUNTAMENTI 

DI QUESTA SETTIMANA 
 

MARTEDÍ 5 
 

ore 21.00 presso la Parrocchia di S. Giusep- 

           pe Incontro formativo sulla Bibbia  

per animatori GdA ma aperto a tutti! 
 

GIOVEDÍ 7 
 

ore 21.00 presso l’Oratorio incontro dei  

                ministri straordinari 

della distribuzione dell’Eucaristia 
 

ore 21.00 in teatro 

                incontro per tutti gli educatori, 

                giovani e meno giovani 

(genitori, catechisti, insegnanti, allenatori 

ecc.: di tutta la città), 

con il dott. Silvano Petrosino, 

sul tema “all’altezza dei sogni” 

(vedi ultima pagina) 
 

VENERDÌ 8 
 

ore 21.00 teatro San Marco 

                Cineforum BEATE 

 

LUNEDÌ 11 
 

Vedi pagina accanto 
 

ore 21.00 in oratorio Commissione 

                                    Liturgica 

ORARI  MESSE  E CELEBRAZIONI   
 

SABATO 2 FEBBRAIO 

ù 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
 

Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
 

Ecco come alcune suore del nostro Decanato hanno preparato 

la Messa di sabato sera nella chiesa di S. Remigio 

 

Introduzione 

Oggi, a quaranta giorni dal Natale, la Chiesa ci invita a celebrare la festa della Pre-

sentazione di Gesù al Tempio. (…) 

Insieme a voi, Comunità cristiana di S, Remigio, e ai Parroci [del Decanato di Colo-

gno M.se—Vimodrone], noi religiose presenti nel Decanato celebriamo con gratitudi-

ne la XXIII Giornata per la Vita Consacrata. 

Il nostro Arcivescovo Mario, nella Lettera Pastorale di quest’anno, richiamando al 

senso della vita come pellegrinaggio, ha ricordato che le persone consacrate “sono 

donne e uomini di preghiera: che vigilano nella notte in attesa dello Sposo, esperti del 

gemito e del cantico, del sospiro e della tenebra, (…) che sanno insegnare a pregare, 

che sanno dire qualche cosa della preghiera perché i disperati intravedano una pro-

messa, chi soffre in solitudine una prossimità, chi è smarrito un orientamento per vol-

gere lo sguardo a Colui che hanno trafitto”. 

In questa Eucaristia solenne vi chiediamo di unirvi alla nostra preghiera (…). 

Il Signore doni a tutti di gustare quella gioia che viene dal vivere di Lui, unico Bene. 
 

Rinnovazione della professione religiosa 

Dio-Padre, Tu mi hai consacrato nel Battesimo. 

In risposta all’Amore del Signore Gesù, Tuo Figlio, che mi chiama a seguirLo più da 

vicino, e condotta dallo Spirito Santo che è luce e forza, in piena libertà mi offro a Te, 

impegnandomi a donare tutte le mie forze a quelli a cui mi hai mandato, a vivere se-

condo il carisma della mia Congregazione in fraterna comunione di spirito e di azio-

ne, e a partecipare in questo modo alla vita e alla missione della tua Chiesa. 

Per questo rinnovo il voto di vivere obbediente, povera e casta, secondo la via evan-

gelica tracciata nelle mie Costituzioni. 

La Tua Grazia, Padre, l’intercessione di Maria e dei nostri Fondatori ci assistano e ci 

aiutino ad essere fedeli. Amen! 

 

Sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019 
 

l’Associazione Creare Primavera propone 

la vendita dei biglietti dell’annuale Lotteria 

a sostegno delle sue diverse attività. 

Grazie! 

Lunedì 11 febbraio 
 

Memoria della B. V. Maria 

Nostra Signora di Lourdes 

 

Giornata Mondiale del Malato 
 

“Gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date!” 

 

La Giornata Parrocchiale del Malato 

si terrà Domenica 16 giugno 2019 


