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È finito il tempo della contemplazione: adesso “si parte”!! 
 

 

Il tempo di Natale, con il clima ed il contesto che lo circonda, è un tempo in cui siamo portati 
alla contemplazione, alla riflessione: davanti al presepio, in una bella celebrazione, in un ri-
trovo tra amici o famigliari… anche in questo momento di limitazioni! 
A riportarci alla realtà (non che la contemplazione non sia qualcosa di reale, anzi!!), ci pensa 
la stessa liturgia della Chiesa, che ci fa celebrare, il giorno dopo il Natale, la memoria di san-
to Stefano, il primo cristiano che ha dato la vita per testimoniare la sua fede in Gesù; ci pensa 
la festa dei santi Innocenti, i bambini trucidati da Erode, a ricordarci che nella nostra vita c’è 
sempre anche la possibilità di scegliere il male, se non stiamo più che attenti a non lasciarci 
catturare dallo spirito mondano del potere, del successo e dell’egoismo; ci pensa la Giornata 
mondiale di preghiera per la Pace, con un messaggio toccante di Papa Francesco che ci ricor-
da quanto sia importante imparare a “PRENDERSI CURA” degli altri per costruire percorsi 
di pace (in un mondo in cui, non dimentichiamo, spesso vige il principio “pensa a te stesso, 
lascia perdere gli altri, non immischiarti nei loro problemi, se la vedano loro”….); ci pensa la 
festa dell’Epifania, con l’aiuto dei Magi i quali, venuti da lontano, abbandonano il loro paese 
e si mettono alla ricerca del Salvatore (poi, dice il Vangelo, questi Magi tornarono a casa loro 
“per un’altra strada”, a ricordarci che quando si incontra davvero Gesù non si resta più le 
stesse persone di prima; ma perché questo avvenga bisogna avere il coraggio di lasciarsi in-
contrare dal suo amore). 
 

Infine, ci pensa la festa del Battesimo di Gesù, a ricordarci che il nostro Battesimo non è 
qualcosa che fa parte del nostro passato ma una verità che dobbiamo riscoprire tutti i giorni, 
ogni giorno: ti ringrazio, Signore, di avermi creato e fatto cristiano! 
Allora, si parte! Ringraziamo Dio per averci dato la possibilità di vivere questi giorni di festa 
e di contemplazione, ma ora rimettiamoci in cammino. Sì, ma verso dove? 
Suggerisco queste due direzioni, che ci vengono indicate dal magistero di papa Francesco. 
 
 

Poco prima di Natale, il Papa ha scritto una lettera sulla figura di san Giuseppe, dal titolo 
“Patris Corde”, che significa: con cuore di padre. Giuseppe ha esercitato la sua parti-
colare paternità nel “PRENDERSI CURA” di Gesù. Solo qualche spunto di rifles-
sione: 

A) Giuseppe è padre nella tenerezza: “È la tenerezza la maniera migliore per toccare 
ciò che è fragile in noi. Il dito puntato e il giudizio che usiamo nei confronti degli 
altri molto spesso sono segno dell’incapacità di accogliere dentro di noi la nostra 
stessa debolezza, la nostra stessa fragilità” (n. 2). 

(segue pagina interna) 

Da lunedì 18 a lunedì 25 gennaio  2021 
 

si terrà l’Ottavario di preghiera per l’unità dei cri-
stiani: otto giorni di preghiera ecumenica promossi a 
livello mondiale dalla Santa Sede e dal Consiglio 
Mondiale delle Chiese (WCC) ortodosse e protestan-
ti.  Il tema scelto è “Rimanete nel mio amore: pro-
durrete molto frutto” (cfr. Gv 15,5-9).  
Il materiale per la Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani 2021 è stato preparato dalla Comunità 
monastica di Grandchamp e ciò ha permesso alle 
suore di condividere l’esperienza della loro vita con-
templativa: rimanere nell’amore di Dio ed essere po-
tate dalla Parola di Dio, il Vignaiolo, per crescere 
spiritualmente. Ispirandosi ad un’immagine del mo-
naco palestinese del VI secolo, Dorotheus di Gaza, le 
suore ci invitano a comprendere che quando ci avvi-
ciniamo a Dio nella vita spirituale, ci avviciniamo 
anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle in Cristo, 
provando una maggiore solidarietà con il resto del 
creato. 

promosso dal Decanato  
di Cologno Monzese e Vimodrone - Pastorale Giovanile 

Incontri ispirati all’Enciclica  
FRATELLI TUTTI 

CHIAMATI CON URGENZA A FARE FRATERNITÀ 
14 Gennaio 2021 L’AMORE SOCIALE Fratelli proprio tutti? 

incontro con Don WALTER MAGNONI  
Responsabile Pastorale Sociale e Lavoro Diocesi di Milano  

Sulla pagina FACEBOOK e canale YOUTUBE Oratorio San Marco - Cologno Monzese  

 

Sussidio per la  
XXXII Giornata  

per l’approfondimento  
e lo sviluppo del dialogo 

tra cattolici ed ebrei  
 

17 gennaio 2021 
 

La lettura del libro di Qohelet 
è il tema scelto per questa 
giornata perché non ci poteva 
essere migliore coincidenza 
che affrontare assieme, ebrei e 
cattolici, le domande che ci 
vengono da questo tempo dif-
ficile che stiamo vivendo. 
 

Il sussidio è disponibile su: 
ecumenismo.chiesacattolica.it 



 

In occasione della 1ª domenica del mese, 
grazie alle buste sono state raccolte: 

 

 in Parrocchia    € 2425,00 
 al Bettolino       €   140,00 
 al Q. Stella        €     85,00 
L’iniziativa continuerà ogni 1ª domenica del 
mese, invitando ogni fedele/ogni famiglia a 
decidere quanto destinare mensilmente alla 
parrocchia.                   

Grazie a tutti per la generosità 

B) Giuseppe è padre nell’accoglienza: “Tante volte, nella nostra vita, accadono avveni-
menti di cui non comprendiamo il significato. La nostra prima reazione è spesso di 
delusione e ribellione. Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti per fare spazio a 
ciò che accade e, per quanto possa apparire ai suoi occhi misterioso, egli lo accoglie, 
se ne assume la responsabilità e si riconcilia con la propria storia” (n. 4).  

 

C) Infine, Giuseppe è padre nell’ombra: “La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacri-
ficio di sé, ma del dono di sé. Non si percepisce mai in quest’uomo frustrazione, ma solo 
fiducia. Il suo persistente silenzio non contempla lamentele ma sempre gesti concreti di 
fiducia. Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il pos-
sesso dell’altro per riempire il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità con 
autoritarismo, servizio con servilismo, confronto con oppressione, carità con assistenzia-
lismo, forza con distruzione. Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la matura-
zione del semplice sacrificio” (n. 7). 

 

Il 3 ottobre, il Papa ha pubblicato la sua terza lettera enciclica dal titolo “Fratelli tutti”. Anche 
qui, mi limito a una sola riflessione: ai nn. 56 e 57, dopo aver riproposto la parabola del 
buon samaritano (Lc. 10, 25-37), il Papa richiama lo sfondo biblico di questa parabola, 
citando tra gli altri l’episodio dell’uccisione di Abele da parte di suo fratello Caino. Lo 
riporto qui: “Poco dopo la narrazione della creazione del mondo e dell’essere umano, la 
Bibbia presenta la sfida delle relazioni tra di noi. Caino elimina suo fratello Abele, e ri-
suona la domanda di Dio: «Dov’è Abele, tuo fratello?» (Gen 4,9). La risposta è la stessa 
che spesso diamo noi: «Sono forse io il custode di mio fratello?». Con la sua domanda, 
Dio mette in discussione ogni tipo di determinismo o fatalismo che pretenda di giustifica-
re l’indifferenza come unica risposta possibile. Ci abilita, al contrario, a creare una cul-
tura diversa, che ci orienti a superare le inimicizie e a PRENDERCI CURA gli uni degli 
altri” (n. 57). 

 

Questi testi meritano di essere riletti e meditati a fondo; non è un caso che, in questo articolo, ci 
sia un’espressione ripetuta tre volte ed evidenziata in maiuscolo: si tratta dell’espressione 
“PRENDERSI CURA”. E se ripartissimo da qui? Imparando: a prenderci cura di noi stessi, 
della nostra vita spirituale e della nostra salute; a prenderci cura degli altri, della loro vita spi-
rituale e della loro salute, delle loro povertà e dei loro bisogni; a prenderci cura della nostra 
comunità parrocchiale, nella sua crescita spirituale come comunità che annuncia, celebra, a-
scolta, ama il prossimo, e nei suoi bisogni materiali, vincendo la logica dell’indifferenza o 
giustificandoci dicendo che “tanto qualcuno che farà al mio posto si trova sempre…”. 

Continua il tempo della meditazione, ma intanto: si parte!!                                     Don Daniele  

DOMENICA 10 GENNAIO          bianco 
  

 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Festa 

 Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

08,15 
10,00 
10,00 Q. Stella 
11,45 
18,00  

LUNEDÌ 11 GENNAIO                verde 
 Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8 
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

08,30     MESSE PLURINTENZIONATE 
18,00     MESSE PLURINTENZIONATE 
  

MARTEDÌ 12 GENNAIO             verde 
Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20 
Della gloria di Dio risplende l’universo 

08,30    MESSE PLURINTENZIONATE 
18,00    MESSE PLURINTENZIONATE 

  
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO verde 
S. Ilario - memoria facoltativa 
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 
Tutto hai fatto con saggezza, Signore 

preghiamo per l’unità dei cristiani 
08,30   Giorgio Marco ROLLA 
18,00   Fam. ALBERTI - DEL BEL BELLUZ 

  

GIOVEDÌ 14 GENNAIO              verde 
Sir 43,33 - 44,14; Sal 111; Mc 1,35-45 
Beato l’uomo che teme il Signore 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia, 
educative e di volontariato 

08,30   Agnese BASTIA e Rosolino 
18,00   Ettore - Antonietta e figli 
21,00   defunti dicembre 

VENERDÌ 15 GENNAIO             verde 
Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

08,30   CREMONESI- DAVOLI 
18,00   Mariuccia BONALUMI 

  

SABATO 16 GENNAIO                verde 
Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17 
Come sono grandi le tue opere, Signore! 

08,30 Mario e Enrico CROTTI 
18,00 Vigiliare 
18,00 Bettolino Vigiliare 

  

 

DEFUNTI dal 20 al 31 dicembre 
 

Vittoria  PICCOLI             a. 91 
Maddalena BINETTI         a. 83 
Edmon DORRE                  a. 52 
Ivan LONGONI                  a. 66 
Teresa BONACINA            a. 97 
Anna FEDELE                    a. 71 
Luciano MARGUTTI         a. 83 
Giuseppe RUSSO                a. 81 
Ferdinando FIORE             a. 62 
Francesco GRIECO            a. 82 

 

Totale 247 
dal 1  al 10 gennaio 

Monica MAMMANA         a. 45 
Carmela DE MARCO        a. 94     Tot.2 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 
 

MARTEDÌ 12  
 

ore 21.00 lettura del Libro del Siracide:  
               “consigli per una vita equilibrata” 
incontro on-line aperto a tutti tramite il link: 

meet.google.com/xwu-stru-kuj 
 

GIOVEDÌ 14 
 

ore 21.00 S. Messa serale mensile 
ore 21.00 1° incontro sull’Enciclica “Fra- 
                     telli tutti” (vedi ultima pagina) 
 

DOMENICA 17 
 

ore 15.30 Azione Cattolica adulti: incontro 
              on-line aperto a tutti con questo link 
                 meet.google.com/wfz-ewvz-nsa 
 

LUNEDÌ 18 

 

ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
Dati i problemi logistico-organizzativi 
imposti dalla pandemia di COVID-19, la 
RACCOLTA DEI TAPPI DI PLASTICA 
per la realizzazione di pozzi in zone po-
vere è DEFINITIVAMENTE SOSPE-
SA. 
 

Da parte del Gruppo Missionario un 
grande GRAZIE a tutti coloro che in 
questi anni hanno contribuito al progetto.  

Per ulteriori informazioni: 
www.filomondo.org 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 


