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4 gennaio 2015   Comunicazioni  fraterne  n. 1 anno 2

Carissimi di nuovo auguri di buon anno a 
tutte le famiglie della nostra Parrocchia. Sti-
molati dalle parole e soprattutto dall’esem-
pio di Papa Francesco aiutiamoci a mettere 
tutti in campo la nostra libertà per “costruire 
fraternità”. Infatti solo l’esperienza di una 
fraternità autentica dà alla pace, invocata e 
desiderata da tutti la possibilità di realizzarsi 
e cioè di dimorare nei nostri cuori come nei 
nostri stili di vita. Alla radice di questa pos-
sibilità sta la preghiera che ci fa scoprire ed 
amare le relazioni di cui è costituita ogni 
persona: quella con Dio che dà fondamento 
all’essere umano e quella con tutte le perso-
ne che incontriamo e che ci sono donate co-
me fratelli e sorelle da accogliere sempre. In 
questo modo come credenti nel Signore Ge-
sù ritroveremo freschezza e gusto nell’assa-
porare meglio la nostra dignità di figli di 
Dio. Ma soprattutto  sperimenteremo la 
gioia di essere stati presi al Suo servizio per 
far risplendere la Sua misericordia che come 
forza risanatrice siamo chiamati ad offrire ai 
nostri contemporanei, afflitti e oppressi da 
tante sofferenze e smarrimenti. Ognuno lo 
farà secondo le sue capacità e le sue respon-
sabilità, in famiglia come al lavoro, nella 
comunità cristiana come in quella civile. In 
questo anno 2015 ci saranno due appunta-
menti importanti cui prepararsi con la re-
sponsabilità di chi punta al bene comune: a 
livello civile quello delle elezioni comunali 
e a livello religioso quello del rinnovamento  
dei Consigli pastorale e degli affari econo-
mici della nostra Parrocchia ed anche del 
nostro Decanato.   
                                                    don Bruno 

DOMENICA DOPO L’OTTAVA 

 

MARTEDI’ EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ti adoreranno Signore tutti i popoli della 
terra. 

 

Scuola PARITARIA PARROCCHIALE 

dell’infanzia “AMALIA”  
Corso Roma, 130 tel 02-27307842 

 
Iscrizioni anno scolastico 2015-2016 
 
LUNEDI’ 12 gennaio  

dalle ore 10.00 alle ore 17.00  
la segreteria della Scuola sarà aperta per 
le iscrizioni dei bambini che compiranno 
i tre anni entro il 31.12.2015.  
 
Nei giorni successivi la Segreteria sarà 
aperta da LUNEDI’ a VENERDI’ 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 fino ad 
esaurimento posti. 

 INCONTRI  - INIZIATIVE 
 

Lunedì          5  
 

Martedì        6     Epifania                                      
ore 07.30     ore 09.00 
ore 09.45 BETTOLINO     ore 10.15 
ore 11.00  QUARTIERE STELLA 
ore 11.30 
ore 16.00  S. Messa con i  Re Magi 
         a seguire cioccolata e tombolata 
         presso il Teatro San Marco 
ore 18.00    
 
 

Mercoledì      7   
ore 07.30 riprende la Messa a quest’ora 
ore 18.30 riprende la Messa al Q. Stella 
ore 21.00 nella Parrocchia di Santa Maria  
        Commissione di pastorale familiare 
 
                    
Giovedì  8 
ore 21.00 in aula S. Paolo Ministri Straordinari 
 
 

Venerdì         9  
 ore 18.30 Messa al Q. Stella 
 
 

Sabato        10  
 
 

Domenica     11 Battesimo di Gesù 
Is 55,4-7 /Sal 28 (29)   Ef 2,13-22 Mc 1,7-11 
 

ore  11.30 Durante la Messa ci sarà la cele -    
           brazione di un  Battesimo 

  

 

UFFICI DEI DEFUNTI 
Lunedì       5   

08.30      ALDO e PIERA 
17.00      Casa Famiglia 
18.00    Messa vigiliare dell’Epifania     
 

Mercoledì    7 
07.30      
8.30     Davide PIANZOLI e famiglia 
17.00     BELLANI Angelo e ISABELLA 
18.30     GIUSEPPINA e Mario ACETI  
 

Giovedì      8 
07.30      
08.30      
17.00     TOSTI Anna 
18.30     AVVEDUTO Carmelo  
 

Venerdì      9 
07.30      
08.30      
17.00     RUTIGLIANO Grazia 
18.30     BASSANI Roberto 
 

Sabato      10 
08.30     Fam. BONALUMI-LONGONI 
18.00    Messa vigiliare     

Il corso di preparazione al Sacra-
mento del Matrimonio inizierà il  

26 gennaio 2015 
 

Iscrizioni  in segreteria parrocchiale 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
              DEFUNTI 2014      

 

RADAELLI       Pierina   a. 83 
LAMONTANARA Luigi      a. 67 
PIAZZA          Edvige   a. 98 
LEGGIO          Anna    a. 52 
DI CUONZO      Rosa    a. 60 
DAMATO         Caterina a. 93 
TOSCANI        Andrea  a. 82 
PEDRINELLI     Camillo  a. 61 
ROCCHI     Ermenegildo  a. 81 
RADAELLI       Maria   a. 89 
LASTELLA       Stefano   a.100 
COLOMBO       Enrico   a. 78 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

                   Tot.    163   
 

DEFUNTI 2015      

BARALDI        Ivo       a. 95 
MOLTENI        Evaristo  a. 89 
TITO          Maria Isabel a. 37    


