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9 Febbraio 2014  Comunicazioni       fraterne  n. 22  anno 15

Dal Messaggio di sua santità  
papa Francesco: 

 

1. In occasione della XXII Giornata 
Mondiale del Malato, che quest’anno 
ha come tema Fede e carità: «Anche noi 
dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 

3,16), mi rivolgo in modo particolare 
alle persone ammalate e a tutti coloro 
che prestano loro assistenza e cura.  
La Chiesa riconosce in voi, cari ammalati, 
una speciale presenza di Cristo sofferente.  
E’ così: accanto, anzi, dentro la nostra soffe-
renza c’è quella di Gesù, che ne porta insie-
me a noi il peso e ne rivela il senso. ... nel 
disegno d’amore di Dio anche la notte del 
dolore si apre alla luce pasquale... 
 

2. Il Figlio di Dio fatto uomo non ha tolto 
dall’esperienza umana la malattia e la 
sofferenza, ma, assumendole in sé, le ha 
trasformate e ridimensionate.  
Ridimensionate, perché non hanno più l’ul-
tima parola, che invece è la vita nuova in 
pienezza; trasformate, perché in unione a 
Cristo da negative possono diventare positi-
ve. ... La fede nel Dio buono diventa bon-
tà, la fede nel Cristo Crocifisso diventa 
forza di amare fino alla fine e anche i ne-
mici. La prova della fede autentica in Cristo 
è il dono di sé, il diffondersi dell’amore per 
il prossimo, specialmente per chi non lo me-
rita, per chi soffre, per chi è emarginato. 
 

3. In forza del Battesimo e della Conferma-
zione siamo chiamati a conformarci a Cri-
sto, Buon Samaritano di tutti i sofferenti.  
 

Continua ultima pagina 

  DEFUNTI della SETTIMANA   

 

 Virginia GUERZONE       a.  93 
 Palma DISAPIO               a.  96 
 Giovanni BECCACECI     a. 89 

             Oronzo TALEMA               a. 88 
    
                                          

Tot.   20 

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 

Lunedì 10 Febbraio 
         

  7.30   
  8,30    
 17         ENRICO e Famiglia 
 18,30    ZONCA MARIO 
 

Martedì 11 Febbraio 
         

  7.30    
 8.30     BERETTA PIERANGELO 
17         GAGLIARDI LEONE e DOMENICO 
18.30    CREMONESI GIUSEPPE 
 

Mercoledì 12 Febbraio 
                                                                                                                                        

   7.30   PICOZZI ENRICO-LETIZIA-UMBERTO 
 8.30    GIOVANNI FORCELLINI 
17        AROSIO LUIGI e GIORDANO 
18.30   GIUSEPPE-PIERA-GUIDO 
 

Giovedì 13 Febbraio 
                

 7.30      
 8.30     
17        DOMINELLI ALESSANDRO e FAM. 
18.30   ANDREA e CRISTIANA 
 

Venerdì 14 Febbraio 
  

 7,30   
 8,30    
17   PAIORO FRANCO-genitori –fratelli 
18,30   ARCIDIACONO ERMELINDA 
 

Sabato 15 Febbraio 
  

8,30    
17   Casa di Riposo 
18  
    

Domenica 16 Febbraio        

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

10.15                        18   

Corso Cresimandi adulti  
 
 

Inizia il 19 marzo  

 

 La cresima sarà sabato 3 maggio 
 iscrizioni in segreteria parrocchiale  

Domenica  9 febbraio 
 

Giornata  del Malato 
 

ore 14,45  Rosario  
S.  Messa   

 

 con amministrazione del  

 Sacramento 

  dell’unzione  

 degli Infermi   
  

1509 « Guarite gli infermi! » (Mt 10,8). La 
Chiesa ha ricevuto questo compito dal Si-
gnore e cerca di attuarlo ... mediante la pre-
ghiera di intercessione con la quale li ac-
compagna. Essa crede nella presenza vivi-
ficante di Cristo, medico delle anime e dei 
corpi. Questa presenza è particolarmente 
operante nei sacramenti e in modo tutto 
speciale nell'Eucaristia, pane che dà la vita 
eterna e al cui legame con la salute del cor-
po san Paolo allude.  
 

1510 La Chiesa apostolica conosce tuttavia 

un rito specifico in favore degli in-
fermi, attestato da san Giacomo: « Chi è 
malato, chiami a sé i presbiteri della Chie-
sa e preghino su di lui, dopo averlo unto 
con olio, nel nome del Signore. E la pre-
ghiera fatta con fede salverà il malato: il 
Signore lo rialzerà e, se ha commesso pec-
cati, gli saranno perdonati » (Gc 5,14-15). La 
Tradizione ha riconosciuto in questo rito 
uno dei sette sacramenti della Chiesa.  
 

    dal catechismo della Chiesa Cattolica 

Servizio legale  

 

 ogni venerdì in effatà (sottochiesa)  
 verrà fornito un servizio legale:  
 prenotarsi in segreteria Parrocchiale. 

dalla prima pagina 

«In questo abbiamo conosciuto l’amore; nel 
fatto che egli ha dato la sua vita per noi; 
quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i 
fratelli» (1 Gv 3,16). Quando ci accostiamo 
con tenerezza a coloro che sono bisognosi 
di cure, portiamo la speranza e il sorriso 
di Dio nelle contraddizioni del mondo. 
Quando la dedizione generosa verso gli altri 
diventa lo stile delle nostre azioni, facciamo 
spazio al Cuore di Cristo e ne siamo riscal-
dati, ... 
 

4. Per crescere nella tenerezza, nella cari-
tà rispettosa e delicata, noi abbiamo un 
modello cristiano a cui dirigere con sicu-
rezza lo sguardo. È la Madre di Gesù e 
Madre nostra, attenta alla voce di Dio e ai 
bisogni e difficoltà dei suoi figli. ... Possia-
mo ricorrere fiduciosi a lei con filiale devo-
zione, sicuri che ci assisterà, ci sosterrà e 
non ci abbandonerà. È la Madre del Croci-
fisso Risorto: rimane accanto alle nostre cro-
ci e ci accompagna nel cammino verso la 
risurrezione e la vita piena ... 



 
  In settimana  

 

Lunedì   10            S. Scolastica,vergine 
  

  ore 21  Corso Fidanzati—CEAF Cernusco  
  

 ore 21 in aula S. Paolo 

   Consiglio pastorale decanale 
   

Martedì  11 
 

Beata Maria Vergine di Lourdes 
 

Giornata mondiale dell’ammalatoo    
 ore 10.00 casa Famiglia  
                    Mons. Carlo Testa 
           S. Messa e unzione degli infer-
mi 
 

    ore 21.00  aula San Paolo: 
        Lettura della Bibbia  
        Il libro del profeta Geremia 
 

  Mercoledì  12                   

  

Ore  21 in aula S. Paolo  
        Commissione liturgica 
  

 Giovedì  13 
       

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

   ore 21  Corso Fidanzati — Aula S. Paolo   

 

Venerdì 14  
 

Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo,  
Patroni d’Europa 

 

      ore 19.30 in salone Sacra Famiglia  

             C.so Roma 130 
      Il circolo familiare S. Marco 
      Propone: 

     Festa di san Valentino  
  

 ore 21 Cine-Teatro San Marco  
                                           Via don P. Giudici, 19-21 

 Cineforum 

   BLUE JASMINE  (USA 2013 - 98 min') 
         Regia: Woody Allen 
 

Sabato  15               
 

ore 15.30  in cenacolo 
 Incontro genitori e padrini battezzandi 
 

 Domenica  16  
 

                           VI DOPO L’EPIFANIA 

 1 Sam 21,2-6a.7ab/ ; sal 42(43)  
Eb 4,14-16 ; Mt  12, 9b-21 

 
 

ore 15.00 al Bettolino Genitori IV elem. 
 In preparazione alla 1° comunione 
 

ore 16.00 in oratorio Genitori 1 media 
 
 

ore 18.00 al Bettolino 
           Gruppo Familiare 

PELLEGRINAGGIO A ROMA  
 

02  —  04 GIUGNO  2014 
 

Con la partecipazione  
all’udienza del  
mercoledì di  

Papa Francesco 
 

iscrizioni in segre-
teria parrocchiale 

PELLEGRINAGGIO  
A SANTIAGO  

E FATIMA  
 

26 Aprile  
 1 Maggio   

 

iscrizioni in 
segreteria 
Parrocchiale. 

Venerdì 14 febbraio 
   Festa di S. Valentino 

  Il CIRCOLO FAMILIARE  
 SS. MARCO E GREGORIO 
 organizza per tutti i soci  

  ore 19.30 Cena e serata      
nel salone Sacra Famiglia  

C.so Roma 130 
  iscrizioni, entro lunedì 10 febbraio 
 in segreteria Parrocchiale 02 2542006 

Il Centro Culturale  
S. Marco     
Presenta : 

Cineforum   
al Cine-Teatro San Marco  

Via don P. Giudici, 19-21 

Cari ragazzi e cari genitori, un saluto 
dagli insegnanti di religione !  
vi scriviamo questa breve lettera per  
parlarvi della nostra materia,  visto che 
qualche volta vi sarete chiesti:  

“Perché si fa religione  
cattolica a scuola?”.  

A scuola nell’ ora di religione, ciascuno 
impara a conoscere meglio Gesù e tutto 
quello che è nato da Lui e che ha cambiato 
il mondo. Conosce se stesso e gli altri, il 
senso della vita, il valore della pace e il 
significato della fede in Dio. Ciascuno, 
inoltre, può conoscere e incontrare, nel 
rispetto e nel dialogo, da veri amici, le 
culture e le religioni diverse.  
Lo Stato Italiano ha ritenuto  
importante inserire anche questo 
insegnamento nella scuola, lasciando 
alla famiglia la libertà di sceglierlo per 
arricchire il percorso culturale di cre-
scita degli alunni, la loro formazione  
 come cittadini e persone, e come aiuto a 
orientarsi nelle scelte future.  
Non è una disciplina rivolta solo 
ai Cattolici, né solo ai Cristiani di altra 
confessione che tanto hanno contribuito a 
costruire la storia dell’Italia e dell’ Euro-

pa e neppure vuole proporsi come percor-
so di fede.  E’ semmai un’occasione  
culturale importante per conoscere ed 
approfondire la cultura, l’arte, la musi-
ca la scienza, l’architettura italiana che 
trova nel Cristianesimo una delle sue radi-
ci fondamentali e che ha così profonda-
mente influenzato il cammino dell’umanità 
intera.  
E’ dunque un’opportunità che 
vale la pena di cogliere: se anche 
voi sarete con noi arricchirete il nostro 
confronto. Se vorrete … vi aspettiamo con 
gioia,  con stima ed amicizia,  
 

gli insegnanti di religione cattolica  
della vostra scuola  

Il futuro  
dell’Europa?  
 Dipende dalla 
 liberta’ di  Educazione 
 

Da tempo l’EUROPA chiede che vi sia  

libera concorrenza nel campo scolastico e 
che lo Stato Italiano metta i  genitori nella con-
dizione di scegliere liberamente la scuola in cui 
vogliono mandare i propri figli. 
 

Nonostante la Legge 62 che proclama un unico 
sistema nazionale di SCUOLA PUBBLICA: Statale 
e Paritaria non vi sono le condizioni per poter 
parlare di  libertà di scelta. 

Per noi è fondamentale   
 che sia la Famiglia  a  
scegliere quale modello  
 culturale far seguire  
 ai propri figli. 
 

Lo Stato italiano impegna 57 miliardi di euro per 
la scuola pubblica statale, corrispondenti a  un 
costo annuo per alunno di circa 7.500 euro. 
 

 Un alunno di scuola pubblica paritaria (sono 
 1.072.560 studenti) costa allo Stato 600 euro 
 all’anno, quindi 6.900 euro in meno ad alun-
 no, pari al risparmio per lo Stato di 7 miliardi 
 e 900  milioni di euro. 


