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19 Gennaio 2014  Comunicazioni       fraterne  n. 19  anno 15

Carissimi, 
  terminate le belle solennità del Natale 
di Gesù, riprendiamo il cammino ordinario 
della nostra comunità che ricordo vuole 
giungere a vivere in pienezza l’insegnamen-
to della lettera pastorale del nostro arcive-
scovo “il campo è il mondo”  e i suggeri-
menti della esortazione apostolica di papa 
Francesco “Evangelii gaudium”. 
Dalla lettera pastorale siamo inviati ad un 
profondo cambiamento, infatti, queste 
sono le parole del vescovo:”... Il cattolicesi-
mo popolare ancora vitale sul nostro terri-
torio è chiamato a rinnovarsi…  anche noi 
dobbiamo compiere tutto il tragitto che por-
ta dalla convenzione alla convinzione, cu-
rando soprattutto la trasmissione del vitale 
patrimonio cristiano alle nuove generazio-
ni.” ( dalla lettera pastorale pag 15 ) 

Dall’esortazione apostolica di papa France-
sco siamo invitati ad un incontro con il Si-
gnore Gesù più convinto, generoso e gioio-
so; così scrive il S. Padre: ”... invito ogni 
cristiano in qualsiasi luogo o situazione si 
trovi, a rinnovare oggi stesso il suo perso-
nale incontro con Gesù Cristo o, almeno, a 
prendere la decisione di lasciarsi incontra-
re da Lui, di cercarlo ogni giorno senza so-
sta. Non c’è motivo perché qualcuno possa 
pensare che questo incontro non è per lui, 
perché nessuno è escluso dalla gioia porta-
ta dal Signore. Chi rischia, il Signore non 
lo delude, e quando qualcuno fa un piccolo 
passo verso Gesù, scopre che Lui aspettava 
il suo arrivo a braccia aperte  … ci fa tanto 
bene tornare a Lui quando ci siamo perdu-
ti… Dio non si stanca mai di perdonare …” 
Con il consiglio pastorale parrocchiale 
abbiamo iniziato, una riflessione a questo 
riguardo, in modo particolare ci stiamo in-

terrogando su quali possano essere gli stru-
menti che ci aiutano e conducano a questo  
cambiamento sia a livello comunitario che a 
livello personale.  
Non ci illudiamo, il cammino non sarà faci-
le e le soluzioni non saranno sempre sem-
plici e immediate.  Confidiamo nell’aiuto 

del Signore.                        Don Innocente 

  DEFUNTI della SETTIMANA   
 Giovanni CRISTIANIA   a.  81 
 Ornella RILLESI            a.  70 
 Nunzia DI GIOIA           a.  94 
Francesco RUGGERI   a.  49                                                   

 
 

                                                    TOT. 11       

Corso in preparazione  
 al Sacramento del Matrimonio  
 

Inizierà il 27 gennaio 2014 
 

Informazioni e iscrizioni   
in segreteria parrocchiale  

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 

Lunedì 20 gennaio 
         

  7.30  COLOMBO NATALE 
  8,30  Fam. GAFFURI—DOMINELLI   
 17      RIPAMONTI FRANCESCO e GIUSEPPINA 
 18,30 Fam. DOZIO e MILAN 
 

Martedì 21 gennaio 
         

  7.30     
 8.30   GIUSEPPE—RITA—MARIA  
17       VARISCO GIUSEPPE e AGNESE     
18.30  SULLCAPUMA  FORTUNATO  
 

Mercoledì 22    gennaio 
                                                                                                                                        

   7.30    
 8.30   CROTTI ENRICO e M.CRISTINA 
17       PIATTI ALESSANDRA 
18.30  PISSASEGALE CESARE  
 

Giovedì 23 gennaio 
                

 7.30      
 8.30    
17       GIACOMO-CATRINA-TOMMASO  
18.30  BALBONI LUCIANO  
 

Venerdì 24 gennaio 
  

 7,30  ELLI ATTILIO e RINA 
 8,30   
17  Fam. COLOMBO-BRIVIO-MOTTA  
18,30  GIANESIN GIOSUE’ e ANNA M. 
 

Sabato 25 gennaio 
 8,30   FERRARI GIUSEPPE 
17   Casa di Riposo 
18  
                                     

Domenica 26 gennaio        

  7,30                       11    Q. S.  
  9                            11.30  
  9.45 Bett.              15,30 Batt. 

10.15                        17 Messa  

Corso Cresimandi adulti  
 

Inizia il 19 marzo  
La cresima sarà sabato 3 maggio 
 

Informazioni e iscrizioni in segreteria 
parrocchiale  

BATTESIMI del 26 gennaio  
   Simone Stefano BRUNO   
    Lorenzo PEQINI 
                           TOT.4        

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 di zucchero,  
pannolini  per bambini fino a 15 Kg. ,   
traverse.                                     grazie ! 



 
  In settimana  

 

Lunedì  20 
S. Sebastiano, martire 

 

Preghiera per l’unità dei cristiani  
 

ore 21 c\o parrocchia S. Giuliano  
       Commissione iniziazione cristiana  
 

Martedì  21 
S. Agnese, Vergine e martire 

 

 Preghiera per l’unità dei cristiani 
 

 ore 21 nelle famiglie 
  Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
 

Mercoledì 22                  S. Vincenzo,  

diacono e martire 
  

 Preghiera per l’unità dei cristiani 
 

 ore 21.00  Chiesa S. Giuliano  
                  P.za S. Matteo, 2  

 Celebrazione  
 Ecumenica  della Parola  
   

 Giovedì  23  
S. Babila e i Tre Fratelli, martiri 

 

 Preghiera per l’unità dei cristiani 

   

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

     ore 21 segreteria Consiglio Pastorale parrocchiale 

 
 

Venerdì 24 
S. Francesco di Sales,  

vescovo e dottore della Chiesa 
 

 Preghiera per l’unità dei cristiani 
 

 ore 21 in aula S. Paolo 
           Azione Cattolica  

 

Sabato  25 
Conversione di S. Paolo apostolo 

 

 preghiera per l’unità dei cristiani 
 

ore 21 in Teatro San Marco 
 Veglia di Preghiera  in preparazione alla  
 Festa della Famiglia  
 

 Domenica  26   
 

Festa della Famiglia  

di Gesù, Maria e Giuseppe 
 

  Sir. 7, 27-30.32-36  ; SALMO 127 
  COL 3, 12-21  LC. 2, 41 — 52 

 

È bello fare festa, dire sì con entu-

siasmo alla vita, ringraziare e loda-
re Colui che ne è l’autore, godere per 
le cose belle che ci sono donate.  

La famiglia è una di queste, e festeg-
giarla significa essere grati per la 
famiglia da cui veniamo, per 
quella a cui abbiamo dato inizio, 
per tutte le famiglie del mondo. 

I martedì della Parola  
 

Gennaio   
 

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 
 

Martedì  18    
  

 nelle famiglie 
 Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
 

Martedì  25   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.  16 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 ) 

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. 

Lo Sportello Anania  
        è un progetto frutto 
 della collaborazione tra Caritas Ambrosia-
 na e Servizio per la Famiglia della Diocesi 

 di Milano, finalizzato alla promozio-
 ne della cultura dell’accoglienza, 
 attraverso l’orientamento ad alcune 
 sue forme, in particolare l’affido e 
 l’adozione. 
  

Lo Sportello è un servizio rivolto alle per so-
ne che sono interessate ad accostarsi a 
 queste opportunità e che, attraverso un 
 incontro, desiderino essere orientate nella 
 scelta.  
Nello stesso tempo è una risorsa a disposizio-
ne delle parrocchie per proporre momenti di 
riflessione sulla cultura dell’accoglienza e di 
promozione e formazione all’interno delle 
comunità. 






