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“Solidali per la vita” è il titolo del messag-
gio dei nostri Vescovi per la 37° giornata 
nazionale in difesa della vita che oggi cele-
briamo. Il Papa ci ricorda che “i figli sono la 
pupilla dei nostri occhi: che ne sarà di noi 
se non ci prendiamo cura dei nostri occhi? 
Come potremo andare avanti?”. Il figlio si 
protende verso il domani fin dal grembo 
materno, accompagnato dalla scelta provvi-
da e consapevole di un uomo e di una donna 
che si fanno collaboratori del Creatore. La 
nascita spalanca l’orizzonte verso passi ul-
teriori che disegneranno il suo futuro, quel-
lo dei suoi genitori e della società che lo 
circonda, nella quale egli è chiamato ad of-
frire un contributo originale. Questo percor-
so mette in evidenza “il nesso stretto tra 
educare e generare: la relazione educativa si 
innesta nell’atto generativo e nell’esperienza 
dell’essere figli”, nella consapevolezza che 
“il bambino impara a vivere guardando ai 
genitori e agli adulti”. Ogni figlio è volto del 
Signore amante della vita, dono per la fami-
glia e per la società. Generare la vita è ge-
nerare il futuro anche e soprattutto oggi, nel 
tempo della crisi; da essa si può uscire met-
tendo i genitori nella condizione di realizza-
re le loro scelte e i loro progetti. La testimo-
nianza di giovani sposi e i dati che emergo-
no da inchieste recenti indicano ancora un 
grande desiderio di generare, che resta 
mortificato per la carenza di adeguate poli-
tiche familiari, per la pressione fiscale e una 
cultura diffidente verso la vita.  
Favorire questa aspirazione porterebbe a 
invertire la tendenza negativa  della  natali- 

tà e  soprattutto ad arricchirci del contribu-
to unico dei figli, autentico bene sociale ol-
tre che segno fecondo dell’amore sponsale. 

          don Bruno 
 

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

LUNEDI’ 2 FEBBRAIO 
Festa della presentazione del Signore 
Benedizione e distribuzione delle cande-
le, segno della nostra fede in Gesù luce 
di tutti popoli 
 
MARTEDI’ 3 FEBBRAIO 
Memoria di San Biagio 
Benedizione della gola e a partire da lu-
nedì sera distribuzione dei pani del Santo 

Enrico ha 14 anni, 1a superiore, è in un pomeriggio tra amici che incontra, tra paura e cu-
riosità, il mondo delle droghe. Lo abiterà per 7 anni. In un racconto coinvolgente e incal-
zante la voce di Fabrizio di Giovanni addentra lo spettatore, nella vicenda di Enrico, intro-
ducendoci con delicatezza e profondità nel suo vissuto. Monologo vibrante e mai noioso, 
consigliato ai ragazzi delle scuole medie e superiori e ai loro genitori. LUNEDI’ 2 feb-
braio, ore 21.00, Teatro San Marco. Prevendite in Segreteria Oratorio tutti i giorni 
dalle ore 17 alle 19. 



 INCONTRI  - INIZIATIVE 
 

Lunedì          2  
ore 17.00 Santa Messa Lapidine 
 

Martedì        3 
ore 21.00 presso San Giuseppe  
       animatori GdA della Parola di Dio 

 

ore 21.00 Aula S. Paolo Commissione di  
                 pastorale familiare parrocchiale                  
 

Mercoledì      4 
ore 21.00 aula S. Paolo Commissio Liturgica 

 

Giovedì         5 
ore 21.00 aula S. Paolo Ministri s. Eucarestia 

 

 

Venerdì        6 
ore 21.00 Teatro S. Marco      CINEFORUM  
                  Regia Rok Bicek   “Class Enemy” 

                                

ore 21.00 presso la Cappella del  Q.Stella  
     Gruppo famiglie 
 

 

Sabato         7 
ore 15.30 in Cenacolo   Incontro per genitori e    
       padrini dei battezzandi    

 

Domenica 8 penultima dopo l’Epifania  
Os 6,1-6/ Sal 50 (51) / Gal 2,19-3,7/ Lc 7,36-50 
ore 15.30 in Oratorio Gruppo famiglie III 
ore 15.30 Battesimi 

 

UFFICI DEI DEFUNTI 
Lunedì       2 
07.30      ALESSANDRO-MARIA-CECILIA 

08.30      BARALDI Ivo e Liliana 

17.00      S. Messa Lapidine 
18.30     CONCETTA-ANGELA 
 

Martedì     3 
07.30       Suor LUCIAMABILE 

08.30       Fam. BORDINI 
17.00       MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 
18.30       TALEMA Oronzo 
 

Mercoledì    4 
07.30       Suor CLAUDIAROSA 

08.30         
17.00        BOSCHIROLI Carla 
18.30        Famiglie DE MARCO-CELSO 
 

Giovedì      5 
07.30        applicata 

08.30        LUCIA - PRIMO 
17.00        BAI - DAVOLI 
18.30        LASTELLA Stefano 
 

Venerdì      6 
07.30        Suor BASILLA 
08.30         
17.00        DOMINELLI Alessandro e Famiglia 
18.30        GIUSEPPINA-ANIELLO-CECILIA 
 

Sabato       7 
08.30       FERRARI Giuseppe 
18.00    Santa Messa vigiliare     
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
    DEFUNTI 

 

LOMBARDO Antonino     a. 78    
DURANTI Giuseppina       a. 94 
PIFFANELLI Giuseppe      a. 92    

                                                                                                            Tot. 17 

CONTINUA LA SOTTOSCRIZIONE PER INSTALLARE IL NUOVO IM-
PIANTO ACUSTICO NELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE 

Il costo dei lavori dovrebbe aggirarsi sui 25.000/30.000 euro 
 

Mentre ringrazio coloro che si sono già lodevolmente affrettati ad offrire un loro 
contributo ricordo a chiunque la possibilità di poterlo fare in ogni momento at-
traverso i Sacerdoti o la segreteria parrocchiale. 
Un manifesto posto agli ingressi della Chiesa indicherà  l’andamento  della sotto-
scrizione e della generosità della nostra comunità parrocchiale.  
Grazie per quanto ognuno potrà fare. 
                                                         Don Bruno 

La Parrocchia in collaborazio-
ne con l’Oratorio San G. Bosco 

organizza per  

 sabato 21 febbraio ore 19.30 
nel salone Sacra Famiglia di Corso Roma 130   

             

la Festa di Carnevale 
 

  BUFFET DOLCE E SALATO    
  MUSICA … a non finire .. 
iscrizioni presso la segreteria parrocchiale 

Servizio legale ogni venerdì in Effatà 
verrà fornito un servizio legale:  prenotarsi 

in segreteria Parrocchiale. 

 VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALE E DEGLI AFFARI ECONOMICI 
 

IRRADIARE SPERANZA 
 
Carissimi, 
per vincere lo scoraggiamento e il malumore che rischia di in-
vecchiare le nostre comunità, basta che io, che tu, che noi ci 
coinvolgiamo nell’affascinante compito di annunciare Gesù 
Cristo, motivati solo dalla docilità allo Spirito di Dio che abita 
in noi. La situazione e perciò l’esito dell’impegno può anche 
essere modesto, può anche essere complicata, la storia di una 
comunità può anche aver causato ferite, ma lo Spirito di Dio 

non abbandona mai la sua Chiesa. Non solo l’immenso patrimonio di bene, ma anche le 
difficoltà possono rivelarsi feconde di nuove risorse, vocazioni e manifestazioni della 
gloria di Dio se ci sono persone che accolgono l’invito a dedicarsi all’edificazione della 
comunità. 
Il rinnovo dei Consigli pastorali parrocchiali e degli altri organismi di partecipazione e 
di consiglio a livello decanale e diocesano è l’occasione propizia. Invito quindi tutte le 
comunità a preparare bene questi adempimenti e chiedo a tutti di domandarsi: «Io che 
cosa posso fare per contribuire all’edificazione di questa comunità?». Mi permetto di 
offrire una risposta e di formulare una proposta: tu sei pietra viva di questa comunità, tu 
sei chiamato a santificarti per rendere più bella tutta la Chiesa, tu sei forse chiamato ad 
approfondire la comunione da cui scaturisce quel «giudizio di fede» sulla realtà che lo 
Spirito chiede a questa comunità, in questo momento, in questo luogo. Ascoltare lo Spiri-
to di Gesù risorto che ti suggerisce di riconoscere i doni che hai ricevuto e il bene che 
puoi condividere, ti consentirà di offrire un contributo al cammino della comunità par-
rocchiale, decanale, diocesana. 
Servono esperienze, competenze diversificate, capacità comunicative, ma i tratti fonda-
mentali e indispensabili sono l’amore per la Chiesa, l’umiltà che persuade alla preghie-
ra e all’ascolto della Parola di Dio, la docilità allo Spirito che comunica a ciascuno doni 
diversi per l’edificazione comune. Per questo vi scrivo, carissimi: per incoraggiare cia-
scuno a sentirsi lieto e fiero di poter offrire qualche dono spirituale per il bene della no-
stra amata Chiesa ambrosiana. Ne abbiamo bisogno. In un tempo come questo solo una 
Chiesa viva può irradiare motivi di speranza e restituire all’umanità fiducia per il suo 
futuro. Nel nome del Signore vi benedico tutti.  Card A. Scola Arcivescovo di Milano 


