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Carissimi,  
  nell’Angelus di domenica scorsa il Santo 
padre papa Francesco ci rivolgeva queste 
parole: “nel Vangelo … Gesù dice ai suoi 
discepoli: «Voi siete il sale della terra … 
Voi siete la luce del mondo» (Mt 5,13.14).  
Per comprendere meglio queste immagini, 
teniamo presente che la Legge ebraica pre-
scriveva di mettere un po’ di sale sopra 
ogni offerta presentata a Dio, come segno 
di alleanza. La luce, poi, per Israele era il 
simbolo della rivelazione messianica che 
trionfa sulle tenebre del paganesimo.  
I cristiani ricevono dunque una missione nei 
confronti di tutti gli uomini: con la fede e 
con la carità possono orientare, consacra-
re, rendere feconda l’umanità.  
... Ma che bella è questa missione di dare 
luce al mondo! E‟ una missione che noi ab-
biamo. E‟ bella! E‟ anche molto bello con-
servare la luce che abbiamo ricevuto da Ge-
sù, custodirla, conservarla. Il cristiano do-
vrebbe essere una persona luminosa, che 
porta luce, che sempre dà luce! Una luce 
che non è sua, ma è il regalo di Dio, è il re-
galo di Gesù. E noi portiamo questa luce... 
Ma io vorrei domandarvi adesso, come vo-
lete vivere voi? Come una lampada accesa 
o come una lampada spenta? Accesa o 
spenta? Come volete vivere? Lampada ac-
cesa!  E’ proprio Dio che ci dà questa luce 
e noi la diamo agli altri. Lampada accesa! 
Questa è la vocazione cristiana.” 
Il compito educativo che ci stiamo  
impegnando a rinnovare profondamente è 
un modo speciale di essere lampada accesa.  

Don Innocente 

  DEFUNTI della SETTIMANA   

  

  Damiano  FANELLI                   a.   85 
 Virginia   RIGOLDI                    a.   87 
 Mirella  STEFANI                      a.   67 
Aldo SCIANCALEPORE            a.   63 

                Michelangelo SARRACCO       

                                 Michelangelo GRUOSSO          a.   78    

                                                     

                                                                                                   TOT 27 

                                                                                                                                                                                    

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 

Lunedì 17 Febbraio 
         

  7.30     CAIMI GIOVANNA 
  8,30     FERRI DANIELE e GAETANA 
 17         BERTA IGNACIA RUBINOS 
 18,30    PARRAVICINI e PASTURA 
 

Martedì 18 Febbraio 
         

  7.30      
 8.30     Famiglie FUMI e ANDREONI 
17         VARISCO ANTONIO e ANGELO 
18.30    MICHELE e SILVANA 
 

Mercoledì 19 Febbraio 
                                                                                                                                        

   7.30   LO CICERO IDA e MICHELINA 
 8.30     
17        LUIGI e CARMELA LACQUANITI 
18.30   LEOTTA NICOLINA 
 

Giovedì 20 Febbraio 
                

 7.30      
 8.30     
17        MOCCI AGOSTINO-ALDO-UGO 
18.30   OLIVIERI ANTONIO 
 

Venerdì 21 Febbraio 
  

 7,30   
 8,30    
17   LUIGI-GIUSEPPE-MARIA ANTONIA 
18,30   COCCIA DOMITILLA 
 

Sabato 22 Febbraio 
  

8,30    DISALVIA ELISETTA 
17   Casa di Riposo 
18  
    

Domenica 23 Febbraio        

  7,30                       11    Q. S.  
  9                            11.30  
  9.45 Bett.              18 

10.15                           

Corso Cresimandi adulti  
 
 

Inizia il 19 marzo  

 

 La cresima sarà sabato 3 maggio 
 iscrizioni in segreteria parrocchiale  

Servizio legale  

 

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

BATTESIMI del  16 Febbraio 
 

  Emma Cloe GIANNI’   
    Edoardo DEL GOBBO 

                                                                       Tot. 8 

Edicola Parrocchiale 
 

COME VORREI  
AMARTI ! 

Cantico degli innamorati 
di Mariacristina Cella Mocellin 

 

Un libretto che mette insieme desi-
deri, sogni e speranze di due cuo-
ri ... che guardano insieme al progetto d’amore di 
‘’Colui che più ci ama’’. 
 

...PERCHÉ TI AMO 
a cura di Renzo Sala 

‘’Non ti amo perché ho bisogno di te, ho bisogno di 
te perché ti amo’’. 
In questo libretto brevi pensieri d’autore e immagini 
suggestive concorrono a 
illustrare l’incanto dell’amore umano. Spillato illu-
strato a colori. 

Per diventare una comunità 
che : 
 sa educare  
 ama educare 
 educa con gioia  
Il consiglio pastorale,  il consiglio e vari 
gruppi dell’oratorio stanno riflettendo 
su:  

“IL LABORATORIO DEI  
TALENTI” 

 Nota pastorale sul valore e la missione  
 degli oratori nel contesto dell’educazione 
 alla vita buona del Vangelo 
 

L’attenzione verso la maturazione umana e 
la crescita nella fede delle nuove genera-
zioni è stata sempre al cuore della missione 
della Chiesa. 
La Nota non intende trattare tutte le proble-
matiche relative all’oratorio, ... Si vuole 
piuttosto sviluppare una riflessione in 
termini di pastorale integrata per rende-
re ancora più visibile il volto missionario 
ed educativo della parrocchia quale ri-
sposta al secolarismo che determina sem-
pre più l’abbandono della fede e della vita 
ecclesiale da parte delle nuove generazioni. 
L’oratorio, … accompagna nella crescita 
umana e spirituale le nuove generazioni e 
rende i laici protagonisti, affidando loro 
responsabilità educative. Adattandosi ai 
diversi contesti, l’oratorio esprime il volto 
e la passione educativa della comunità, 
...con un progetto educativo …  
 

Il testo della nota pastorale si trova  
in edicola parrocchiale  



 
  In settimana  

 
 

Lunedì   17               
Ss. Sette Fondatori 

 dell’Ordine dei Servi della beata Vergine Maria   

  ore 21  Corso Fidanzati — CEAF Cernusco  
 

 ore 21 presso oratorio S. Giuliano  
    Commissione dell’iniziazione cristiana  

 

 ore 21 commissione decanale missionaria 
 

Martedì  18 
                                                  S. Patrizio,  vescovo 

 

ore 21.00  nelle famiglie: 
 Gruppi di Ascolto 
         della Parola di Dio 

 

 Mercoledì  19                   

                     S.Turibio de Mogrovejo,  vescovo 
 

ore 21 in aula S. Paolo 

   Commissione Liturgica 
 

Giovedì  20                 
   

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

   ore 21  Corso Fidanzati — Aula S. Paolo   

 

Venerdì 21                 S. Pier Damiani, 

                                         vescovo e dottore della Chiesa 

 

     ore 21 in Aula S.Paolo 
          Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

 Domenica  23 
 

             PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
                      detta  “della divina clemenza”  

 Bar1,15a;2,9-15a ; sal 105 (106)  

Rm 7,1- 6a ; Gv   8,1-11 
 

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

ore 18.00 aula S. Paolo 
           Gruppo Familiare Q. Stella 
 

A Milano il cardinale Tagle  
parla di evangelizzazione 

 

Mercoledì 26 febbraio, dalle 21 alle 
22.45,  in Duomo, 

 l’Arcivescovo di Manila parlerà ai 
laici ambrosiani, ai membri dei consi-

gli pastorali e a tutti i fedeli impegnati nelle di-
verse realtà ecclesiali.  
Verrà presentata la Chiesa delle Filippine, men-
tre un intervistatore rivolgerà domande al Cardi-
nale. Inutile dire quanto il confronto tra Chiese, 
pur molto differenti, ma impegnate nell’evange-
lizzazione di grandi metropoli, sia davvero una 
ricchezza per entrambe. 

PELLEGRINAGGIO A ROMA  
 

02  —  04 GIUGNO   2014 
 

Con la partecipazione  
all’udienza del  
mercoledì di  

Papa Francesco 
 

iscrizioni in segrete-
ria parrocchiale 

Il Centro Culturale  
S. Marco     Presenta : 
 

Cineforum -  
Cinema d’Essai 

al Cine-Teatro San Marco  
ore 21  

 
Via don P. Giudici, 19-21 

Venerdì 28  Febbraio   
 

ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO  
(ITA-SLO 2013 - 106 min') 

Regia: Matteo Oleotto 

Venerdì 7  Marzo  
IL PARADISO DEGLI ORCHI  

(FRA 2013 - 100 min’) 
Regia: Nicolas Bary 

Gruppo Famiglie 
date e prossimi incontri. Chi desidera parteci-
pare a un gruppo può parlarne con don Diego o 
don Giovanni o con qualche coppia del gruppo 
che conosce. 

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 
 

I martedì della Parola  
 

Febbraio  
 

Martedì  25   in aula S. Paolo 
 

 Lettura della Bibbia 
  il libro del profeta  Geremia 
 

Marzo 
 

Martedì  4   nelle famiglie 
  

 Gruppi di ascolto della Parola di Dio 

Perché scegliere l'ora  
di religione 
 

«La scuola è uno degli  
ambienti educativi in cui si 

cresce per imparare a vivere, 
per diventare uomini e  
donne adulti e maturi,  

capaci di camminare, di percorrere  
la strada della  vita». 

 

«L’ora di religione è uno strumento impor-
tante, che aiuta i ragazzi a capire più com-
plessivamente che il “cosa farò da grande” 
implica innanzitutto il “chi sarò da grande” - 

aggiunge don Di Tolve -. Proprio per il patri-
monio culturale di cui è portatrice all’inter-
no del più vasto ambito costituito da tutte le 
altre discipline di studio, l’ora di religione si 
preoccupa essenzialmente di mettersi al ser-
vizio dei ragazzi, perché costruiscano la loro 
identità e arrivino a comprendere che per 
loro diventare adulti passa attraverso le loro 
scelte e le loro idee; in una parola, attraver-
so quello che imparano dalla vita.  
Per questo mi auguro che tutti gli studenti 
decidano di avvalersi di questa disciplina, 
perché sarà senz’altro utile per l’indirizzo 
complessivo della loro esistenza». 

19 FEBBRAIO - 7 MAGGIO   

“Anche Dio ha  
       i suoi guai… 
 

”Torna anche quest‟anno il ciclo di 
incontri ecumenici sulla Bibbia, 
promosso dall‟Università Statale  
e dalla Pastorale universitaria,  
sul tema “Dal giardino dell‟Eden 
alle „vie umane‟ dell‟oggi”  
che si terrà un mercoledì al mese 
dalle 17 alle 19  

Ogni incontro prevede un commento  
   a più voci del testo biblico  
   e un breve concerto.  

 

Gli incontri si terranno in  
Università degli Studi di Milano  
Palazzo Greppi Sala Napoleonica  

Via Sant’Antonio 10  
(a destra, scalone a sinistra) 

 

 Portare la Bibbia  
INGRESSO LIBERO  


