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12 Gennaio 2014  Comunicazioni       fraterne  n. 18  anno 15

Carissimi, 
  oggi è la festa del Battesimo di Gesù.  
Per noi è un momento di riflessione forte 
sul significato del nostro battesimo e 
dell'importanza di tale segno nella comunità 
cristiana. Ripensare al giorno del nostro 
battesimo significa dare importanza a 
questo giorno e non solo a quello del no-
stro compleanno.  E' il giorno in cui siamo 
rinati alla fede, grazie alla fede dei nostri 
genitori, padrino e madrina. Gesù ha vissu-
to un periodo in cui si è preparato prima di 
annunciare il Vangelo con forza, a partire 
dal battesimo di Giovanni.   
Per Gesù il battesimo è l'inizio di una mis-
sione nuova.  Inizia la sua predicazione par-
tendo da quella realtà difficile che è la Pale-
stina del tempo. Cerca di rendere il messag-
gio incisivo per la gente, e creare una co-
munità che miri alla santità pur riconoscen-
dosi peccatrice.  Nella comunità cristiana 
entriamo a far parte grazie al Battesimo e 
cercando di accogliere le diversità che tale 
scelta comporta.  
Il battesimo è la porta d'ingresso nella Chie-
sa e per questo, da sempre, il fonte battesi-
male è collocato all'inizio della Chiesa. 
La festa del Battesimo di Gesù è per noi 
occasione per riflettere e ripensare alla bel-
lezza e alla straordinaria efficacia ed impor-
tanza del Battesimo.  
La bellezza del Battesimo consiste nel fatto 
che anche per noi, come per Gesù, Dio Pa-
dre ci dice: ”Tu sei mio figlio, ti amo”. 
Vivere con questa consapevolezza, vivere 
sentendo di essere figli amati da Dio deve 

farci vivere con gioia.      Don Innocente 

  DEFUNTI della SETTIMANA                                                         
 

Giuseppina MATTIELLO     a. 99         
Cesira GHEZZI                    a. 94  
Bianca MARI                       a. 90  
Antonio SOMMA                   

              Ermanno ALGHISI              a.  80 
              Giuseppe BRACCHITTA    a. 78 
 

                                                    TOT. 8       

Corso in preparazione  
 al Sacramento del Matrimonio  
 

Inizierà il 27 gennaio 2014 
 

Informazioni e iscrizioni   
in segreteria parrocchiale  

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 

Lunedì 13 gennaio 
         

  7.30   
  8,30  DE CAPITANI ALESSANDRO   
 17      S. Messa—LAPIDINE  
 18,30 BRIVIO BATTISTA e NINA    
 

Martedì 14 gennaio 
         

  7.30     
 8.30   ANGELO-CRISTINA-LUIGIA  
17       CITTERIO MARIO  e  ANTONIA     
18.30   MASSIMO-CHIARA-GIUSEPPE 
 

Mercoledì 15    gennaio 
                                                                                                                                        

   7.30    
 8.30   ARTEMIDE e ANGELO 
17       MARGARIA  RICCARDO e PAOLA  
18.30  SPANU  PAOLA 
 

Giovedì 16 gennaio 
                

 7.30      
 8.30   BRUNEWTTI NELLO  
17        PELLEGRINI CARLO   
18.30   CAMPUS CARLO e ANTONIETTA   
 

Venerdì 17 gennaio 
  

7,30 
 8,30  GHIRO  ENRICO. 
17   SCIREA CARLO e Fratelli 
18,30  Fam. BIANCHINI e MARIANI 
 

Sabato 18 gennaio 
 8,30  SPENDORE ANTONIO  
17   Casa di Riposo 
18  
                                     

Domenica 19 gennaio        

  7,30                       11    Q. S.  
  9                            11.30  
  9.45 Bett.            

10.15  + Batt            17 Messa  

Corso Cresimandi adulti  
 

Inizia il 19 marzo  
La cresima sarà sabato 3 maggio 
 

Informazioni e iscrizioni in segreteria 
parrocchiale  

BATTESIMI del 12 gennaio  
     Alex SIPIONI   
    Nicolò DI CASTRI       
                           TOT.2        

Battesimo del  Signore  
 

ore  11.30   
S. Messa  
e  mandato  
pastorale       
alle  

Catechiste  
Battesimali 

Domenica  9 febbraio 
 

Giornata  del 

Malato 
 

ore 14,45  Rosario  
S.  Messa   

 

 con amministrazione del  
 Sacramento dell’unzione  

 degli Infermi  

 a tutti coloro che, per malattia  
 o per età molto avanzata, ne fanno  
 richiesta.  
 

 Tutti gli ammalati che desiderano 
 partecipare, saranno accompagnati dalla 
 loro abitazione alla Chiesa: si prega di 
 telefonare in  segreteria parrocchiale 
 o a don Giovanni.  
 

Gli ammalati che desiderano avere la visita 
di un sacerdote possono rivolgersi in segre-
teria parrocchiale.  
 tel.  022542006       cel.   346 3216096   

Servizio legale  
 ogni venerdì in effatà 

(sottochiesa) verrà fornito  
  un servizio legale  
Tutti possono accedere  per una consulen-
za completamente senza impegno.  
Per accedere al servizio occorre prenotar-

si presso la segreteria della Parrocchia. 

S. O. S. Caritas 
Abbiamo bisogno , zucchero,  
Pannolini per bambini fino a 15 Kg.    
Traverse                                     grazie ! 



 
  In settimana  

Lunedì  13                          S. Ilario,  

vescovo e dottore della Chiesa 
 

ore 17  S. Messa  LAPIDINE 
ore 21 in aula s. Paolo  
 Commissione cultura decanale  
 

Martedì  14 
 

 ore 21.00  in aula S. Paolo 

  Lettura della Bibbia 
  il libro del profeta  Gere-

mia 
 

 Giovedì  16  
 

 ore 18.30 in cenacolo 
       S. Messa concelebrata,        
       fra i vespri per le vocazioni       
      Lectio sulla Parola di Dio.  Don  Giovanni    

 

Venerdì 17 
 Antonio abate, 

Patrono di Valmadrera 
 

 Giornata nazionale  dell’ap-

profondimento e  

 lo studio del dialogo  religioso  

 ebraico–cristiano 
 

 ore 20,45  
 benedizione degli animali   

( cani al guinzaglio) 

 ore 21,00 accensione  

 FALO’ di S.  Antonio 
Frittelle , chiacchiere  

  e  vin brulè ... 

Sabato  18 
Cattedra di San Pietro 

 preghiera per l’unità dei cristiani 

 Domenica  19   
 

II dopo l’Epifania 
Num 20, 2. 6-13 ; Salmo 94 

Rm. 8,22-27 ; Gv 2, 1-11 
    

ore 15 in Teatro San Marco: 
 Incontro genitori 4a elementare 

 

Ore 18 al Bettolino  
incontro gruppo famiglia  
 

18-25 GENNAIO  
 Cristiani in preghiera  
 per l'unità tra le Chiese 

 

«Cristo non può essere diviso!»  
 

Il tema della Settimana di preghiera  
per l’unità dei cristiani del 2014 -  
dal 18 al 25 gennaio - è tratto dalla  
prima lettera ai Corinzi (1,1-17)  
ed è stato proposto da un gruppo  
ecumenico canadese:  
“Cristo non può essere diviso!”. 
 

E papa Francesco nella sua esortazione 
“Evangelii Gaudium” ci sprona al dialogo 
ecumenico ricordandoci che «sono tante e 
tanto preziose le cose che ci uniscono! E se 
realmente crediamo nella libera e generosa 
azione dello Spirito, quante cose possiamo 
imparare gli uni dagli altri!»  

(EG, 246). 
 

Mercoledì 22 ore 21.00  
Celebrazione Ecumenica  
della Parola  
 Chiesa S. Giuliano COLOGNO 
 P.za S. Matteo, 2 MONZESE 
 (zona VII) 

I martedì della Parola  
 

Gennaio   
 

Martedì  14   in aula S. Paolo 
 

 Lettura della Bibbia 
  il libro del profeta  Geremia 
 

Martedì   21 
  

 nelle Famiglie 
 Gruppi di ascolto della Parola di Dio: 
     Il profeta Isaia  
 

Martedì 28   in aula S. Paolo 
  

 Lettura della Bibbia 
  il libro del profeta Geremia 
 

Febbraio  
 

Martedì  4   parrocchia s. Giuseppe 
 Preparazione animatori  
 dei gruppi di ascolto della Parola di Dio 
 

Martedì  11   in aula S. Paolo 
 

 Lettura della Bibbia 
  il libro del profeta  Geremia 

Gruppo Famiglie 

Gruppo Famiglie 1\ 2  
sposati da  1 anno   in su e 

con figli in età scolare 

dom.  16 febbraio 
 

ore 16.30 Oratorio 
Don Diego 

Gruppo Famiglie 3  
con figli già grandi 

merc. 29 gennaio 
ore 21.00 A. S. Paolo 

Don Giovanni 

Gruppo Famiglie 4  
già nonni o quasi 

dom.  12 gennaio 
ore 15.30 Oratorio 
                   don Giovanni 

Famiglie Bettolino dom. 19 gennaio  
ore 18 Bettolino 

Don Giovanni 

Famiglie Q. Stella dom.  12 gennaio  ore 
18  aula S. Paolo Don 

Giovanni 

segue momento  
comunitario 

Il  22  gennaio 2014  
dalle ore 18,30 alle ore 20,30   
DUOMO DI MILANO  

il Cardinale Angelo Scola, 
desidera incontrare gli insegnanti, i Diri-
genti scolastici, il Personale ATA e i rap-
presentanti delle Associazioni dei Genito-
ri per un momento di confronto e di dialogo e 
per testimoniare la Sua riconoscenza e la stima 

della Diocesi Ambrosiana, per tutti coloro 
che lavorano nella scuola.  
 

Per iscriversi: digitare nella barra dell’indirizzo 

web /URL: eventi.ircmi.it (senza www ) 

 

La stima, l’amicizia, il dialogo e la  
collaborazione fraterna tra cristiani ed 
ebrei continuano a crescere,  
a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II ....  
In Italia le relazioni tra la Chiesa e le Comunità 
Ebraiche si sono fatte più strette, incoraggiate dagli 

incontri nel Tempio Maggiore degli ebrei romani, 
tra Papa Giovanni Paolo II e il Rabbino Capo Elio 
Toaff nel 1986, e tra Papa 
Benedetto XVI e il Rabbino Capo Riccardo Di Segni 
nel 2010, con il contributo di molti gruppi di amici-
zia ebraico-cristiana. 

È ormai partito il conto alla 

rovescia verso l’incontro 
della nostra Diocesi con il 
«padre e maestro della gio-
ventù»,  

San Giovanni Bosco.  
La Peregrinazione dell’urna del Santo si svol-
gerà in cinque giornate intense in terra am-
brosiana (prima tappa del suo viaggio in Lombardia). 

Sabato 1 febbraio 
 le catechiste e i catechisti della Diocesi sono 
invitati ad accogliere l’urna di san Giovanni Bo-

sco con una preghiera in Duomo che avrà ini-
zio alle 14. 

Alle 17.30 in Duomo, monsignor Erminio De 
Scalzi presiederà l’eucaristia, a cui sono invitati 
a partecipare i fedeli della Diocesi. 

Lunedì 3 febbraio  
don Bosco “farà visita”, nel pomerig-
gio, alla comunità Kàiros di Vimodro-
ne. 

La conclusione solenne della Peregrinazione 
sarà riservata alle “comunità educanti” che si 
raduneranno con l’Arcivescovo per l’eucaristia 

nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, mar-
tedì 4 febbraio alle 21, a conclusione di una 
fiaccolata nel centro della città che partirà dal 
Duomo alle 20. 


