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Carissimi la festa che oggi celebriamo  è una 
manifestazione del Signore, quella che dà 
inizio ufficialmente alla sua missione di uni-
co e vero Salvatore degli uomini. Dal Padre 
è presentato come il Figlio amato, che con-
divide la condizione umana in tutto, tranne 
che nel peccato. La condivide con amore 
fedele per trasmetterci la sua vita di figlio di 
Dio. Tutto questo con il Battesimo viene 
offerto con gratuito amore alla nostra libertà 
perché lo possiamo “ascoltare”. Oggi so-
prattutto c’è bisogno di riattivare con consa-
pevole responsabilità la nostra libera e co-
raggiosa decisione di seguire il Signore Ge-
sù, scrollandoci di dosso ogni forma di in-
differenza e di sterile formalismo. Il cono-
scere la data del nostro Battesimo, inizio 
reale di una rinascita offerta anche a noi dal 
Dio di Gesù Cristo ci permetterà di stupirci 
sempre di fronte a questa possibilità che ci 
viene offerta. E’ il vivere in Gesù, come Lui  
in un ascolto quotidiano e fiducioso di quel-
lo che Lui insegna ed insieme con la Chiesa, 
che si incontra e che vive anche nella nostra 
comunità parrocchiale, che ci fa crescere nel 
vero amore. Troppi germi di morte ci insi-
diano e minacciano la nostra esistenza fin 
quasi a spegnere quella speranza che ognuno 
di noi si porta indelebilmente dentro di sé. 
Gli stessi popoli della nostra Europa che so-
no in grande sofferenza e spesso vivono uno 
profondo smarrimento potranno conoscere 
una vera ripresa di umanità nel nuovo conte-
sto odierno di presenza di persone di diversa 
estrazione culturale e religiosa se sapranno 
riscoprire le comuni radici cristiane.       
                                                               don Bruno 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
questi è il mio Figlio, l’amato. Ascoltatelo. 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

18-25 gennaio 
 

“Dammi un po’ d’acqua da bere” (Gv 4,7) 
 

CELEBRAZIONE ECUMENICA 
LUNEDI’ 19 GENNAIO ore 21 

presso la Chiesa s. Remigio di Vimodrone 
 

Dio di tutti i popoli, insegnaci ad attraversa-
re la Samaria per incontrare i nostri fratelli e 
le nostre sorelle di altre chiese! Fa che pos-
siamo attraversarla con cuore aperto per po-
ter imparare da ogni chiesa e da ogni cultu-
ra! Donaci l’unità che Cristo vuole per noi. 

SIETE TUTTI INVITATI   
ALL'ORATORIO SAN CARLO AL BETTOLINO  

IN VIA MOZART 49   
(INGRESSO DA VIA TAORMINA) 

AL TRADIZIONALE  

ORE 19,00 APERTURA STAND  GASTRONOMICI  

    PANINI E SALAMELLE-  
                  PANINI E SALUMI AFFETTATI – 

                                    PATATINE FRITTE  

 
 

Frittelle della nonna - Chiacchiere - altre dolcez-
ze  Vin brule’ e brule ‘ di mele   

Ore 20,30  benedizione 
degli animali   

( al guinzaglio) 
 

ore 20,45 accensione 
del falò  



 INCONTRI  - INIZIATIVE 
 

Martedì       13      
ore 21.00 presso San Giuseppe animatori  
  GdA della Parola di Dio 
                                   
Giovedì  15 
ore 17.00 S. Messa per le vocazioni religiose 
maschili e femminili 
                    

Domenica    18 II dopo l’Epifania 
Is 25,6-10/Sal 71 (72)   Col 2,1-10a Gv 2,1-11 
 

UFFICI DEI DEFUNTI 

Lunedì       12 
07.30      
08.30      Famiglie TORRIANI-MANENTI 
17.00      Santa Messa Lapidine 
18.30     MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 
 

Martedì     13 
07.30      
8.30          Fam. BELLONI Alberto 
17.00        ANGELO-CRISTINA-LUIGIA 
18.30        VALENZANO Arcangelo 
 

Mercoledì    14 
07.30      
8.30         VIGNONE Luciano 
17.00        MARIO e ANTONIA 
18.30        DI GIOIA Nunzia 
 

Giovedì      15 
07.30      
08.30       CROTTI Maria ed ENRICO 
17.00       per le vocazioni religiose e sacerdotali 
18.30       MASSIMO-CHIARA-GIUSEPPE 
 

Venerdì      16 
07.30      
08.30     FARAGO’ Concetta 
17.00     ALESSANDRELLO Luigi 
18.30     BIASINI Felice e ANGELA 
 

Sabato      17 
08.30     MANCASSOLA Dina e LORETTA 
18.00    Santa Messa vigiliare     
 

CINEFORUM 
presso Cineteatro S.Marco 

 

 VENERDI’ 16 GENNAIO ore 21.00  
  

Se chiudo gli occhi non sono più qui 
 

Regia: Vittorio Moroni 

CARITAS: servizio legale  

 

 ogni venerdì in Effatà  (sottochiesa)  
 verrà fornito un servizio legale. Occorre 

 prenotarsi in segreteria Parrocchiale. 

Iscrizioni all’Asilo “AMALIA” 
Corso Roma, 130 tel 02-27307842 

 
LUNEDI’ 12 gennaio ore 10.00 - 17.00  e 
poi nei giorni successivi da lunedì a venerdì 
(ore 9 - 12) fino ad esaurimento posti la se-
greteria della Scuola sarà aperta per le iscri-
zioni dei bambini che compiranno i tre anni 
entro il 31.12.2015.  

il 26 gennaio 2015 
inizia il corso di preparazione al 
Sacramento del Matrimonio   

Chi fosse interessato deve iscriversi   
in segreteria parrocchiale 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
    DEFUNTI 

RANDISI  Francesco           a. 81 
SGR0’     Concetta              a. 93 
MARIANI Giuseppina       a. 83 
                               

                                                                                                      Tot. 6 

 BATTESIMO 
 

Samuel CERAOLO 
 

                     Tot. 1 

“PASTORALE FAMILIARE”  
ovvero UNA COMUNITÀ IN AIUTO A TUTTE LE FAMIGLIE (4) 

 

2) I GRUPPI FAMILIARI (GF) 
“La Diocesi riconosce come un dono dello Spirito e un prezioso aiuto alla propria azione evangeliz-
zatrice la presenza dei gruppi familiari, che in modo diffuso e capillare sono divenuti una realtà 
ben conosciuta e affermata in tante comunità cristiane” (DIOCESI DI MILANO-SERVIZIO PER 
LA FAMIGLIA: «Dove due o tre sono riuniti nel mio nome» (Nuovi orientamenti pastorali per i 
gruppi familiari), Centro Ambrosiano, pg. 5). 
 

I GF danno la possibilità di un aiuto a tutte le famiglie in maniera più continuativa e sistematica 
rispetto alle iniziative già presentate nelle Comunicazioni Fraterne del 14 dicembre, con le quali 
comunque si integrano. Si tratta di piccoli gruppi (6-8 famiglie circa) dove i singoli nuclei si incon-
trano per crescere e sostenersi insieme come famiglie cristiane (e non), attraverso un percorso 
fatto di ascolto e approfondimento della Parola di Dio (Vangelo, testi del Papa o del nostro Vesco-
vo…) e di momenti conviviali. 
 

Attualmente vi sono 5 gruppi: 
il 1° raccoglie famiglie giovani con figli anche piccoli, oppure senza figli, e si trova in oratorio 

dalle ore 9,30 (incontro, S. Messa e pranzo) nelle seguenti domeniche: 12 ottobre, 9 nov., 
15 febbraio e 24 maggio; per contatti: 335 769 37 71 (Marinella) 

il 2° raduna coppie o anche genitori singoli che hanno figli già adulti o quasi, e si ritrova in aula 
S. Paolo (v. S. Marco, 3) alle ore 21 nei seguenti mercoledì: 22 ottobre, 19 novembre, 18 
febbraio, 15 aprile, 27 maggio e 27 giugno (sabato); per contatti: 02 253 63 14 (Agostino o 
Patrizia) 

il 3° raccoglie nonni o quasi (anche singoli o vedovi) e si ritrova in oratorio alle ore 15,30 nelle 
seguenti domeniche: 5 ott., 16 nov., 8 febb., 19 apr., 3 mag. e 14 giu.; per contatti: 02 253 
54 76 (Piera) 

il 4° vede insieme coppie più o meno come il 2°, che abitano però o gravitano nel Quartiere 
Stella; si ritrova alle ore 21 nella cappella del quartiere (v. Ovidio) nei seguenti venerdì: 7 
nov., 6 febb., 17 apr., 15 mag. e 19 giu.; per contatti: 333 721 45 05 (Raffaella) 

il 5° è come il 4°, ma raccoglie coppie con figli che abitano al Bettolino, e si ritrovano nell’ora-
torio del Bettolino (v. Taormina) alle ore 18 (con cena) nelle seguenti domeniche: 16 nov., 15 
febb., 11 apr. (sabato), 10 mag. e 6 giu. (sab.); per contatti: 347 133 37 51 (Orazio). 

 

Come si può notare, ogni GF ha caratteristiche specifiche, ma queste non ne fanno un gruppo 
“chiuso”; anzi: famiglie diverse da quelle tipiche di ogni GF e che vorranno farne parte, permette-
ranno di accrescere la ricchezza e la fruttuosità della condivisione e saranno per questo felice-
mente accolte.  
Anche a questi incontri è naturalmente possibile che siano presenti anche i figli, i quali saranno 
debitamente seguiti. dGB 


