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Carissimi, una comunità cristiana come la 
nostra come può sentirsi interpellata dalla 
giornata diocesana della solidarietà?  
 

Credo innanzitutto prendendo coscienza del 
dono che proprio nella Eucaristia riceviamo 
dal Signore Gesù e cioè la Sua persona, la 
Sua vita ed il Suo amore. In questo abbrac-
cio sta tutta la solidarietà che Dio offre alla 
sua Chiesa, popolo che gli appartiene.  
 

Nella nostra esistenza siamo chiamati a ma-
nifestare a tutti l’esperienza gioiosa di sen-
tirci personalmente amati e proprio per que-
sto inviati a diffondere amore. Di questa 
consapevolezza si nutre la nostra coscienza 
prima ancora che il nostro agire e modo di 
vivere. In fondo siamo strutturalmente in 
comunione con Gesù e per questo in comu-
nione con ogni uomo.  
 

Ci viene chiesto innanzitutto di amare que-
sto legame tra noi credenti. Possiamo dire 
che ci trattiamo da veri fratelli nella diversi-
tà delle nostre storie personali e dei servizi 
che svolgiamo all’interno o all’esterno della 
comunità cristiana ma anche con ogni per-
sona che incontriamo? Cerchiamo di cono-
scere, di essere aperti e collaborativi con 
associazioni e gruppi che sul nostro territo-
rio costruiscono effettive trame di solidarie-
tà? Non potremmo ad esempio con loro, co-
me ci viene suggerito anche dalla Diocesi, 
stimolare o iniziare in modo più organico 
un discernimento comunitario in cui interro-
garsi su eventuali iniziative da attuare per 
sostenere e non lasciare sole le persone in 
difficoltà o senza un lavoro?        don Bruno                                                   

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Giornata della solidarietà 

RACCOLTA STRAORDINARIA DI FONDI  DA INVIARE 
AL FONDO FAMIGLIA LAVORO DELLA NOSTRA DIO-

DOMENICA 8 FEBBRAIO 
Le Parrocchie del nostro Decanato hanno 
deciso che le offerte che si raccoglieranno 
in questa domenica verranno inviate alla 
Caritas Diocesana per sostenere le fami-
glie seguite dal Fondo Famiglia Lavoro. 
 

MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO 

Giornata mondiale del malato 
Alle ore 10 presso la Casa famiglia si cele-
brerà una Santa Messa nella quale agli ospiti 
si amministrerà l’unzione dei malati. La 
Giornata per tutti i nostri ammalati sarà ce-
lebrata nella nostra Chiesa parrocchiale in 
una domenica di maggio o di giugno che 
indicheremo più avanti. 
 

CON IL DECANATO IN POLONIA 
Entro il 10 febbraio si chiudono le iscrizioni 
al pellegrinaggio in Polonia 13/18 aprile . 

 
 

PASTORALE FAMILIARE 
ovvero 

UNA COMUNITÀ IN AIUTO A TUTTE LE FAMIGLIE 
(5) 

Di seguito elenchiamo tutte le altre iniziative che concretizzano l’attenzione di tutta la 
Chiesa (nelle sue articolazioni: diocesi, zona pastorale, decanato, parrocchia) nei con-
fronti di ogni famiglia, in alcuni suoi aspetti particolari. 

Genitori (e famiglie) dei ragazzi o giovani che a vario titolo frequentano il nostro 
oratorio: qui il rimando è ovviamente a tutto quello che si fa in oratorio. 

Giovani sposi:possono riferirsi al 1° gruppo familiare (vedi le Comunicazioni Fraterne 
del 18 gennaio 2015). 

Giovani che devono prepararsi al Matrimonio: un sacerdote con alcune coppie di 
sposi animano 10/12 incontri serali (il lunedì e il giovedì alle ore 21) in 3 periodi 
dell’anno: settembre-novembre; gennaio-marzo, e aprile-giugno (preiscrizione 
presso la segreteria parrocchiale; vedi intestazione). 

Separati, divorziati e nuove unioni: i “Nuovi orientamenti pastorali per i Gruppi fa-
miliari” della nostra Diocesi (già citati nelle Comunicazioni Fraterne del 18 gen-
naio 2015) così recita: “A questa esperienza di comunione tra famiglie sono invi-
tati tutti, indipendentemente dal personale cammino di fede o dalla condizione 
matrimoniale (vedovanza, separazione o altra situazione irregolare dal punto di 
vista canonico), poiché può essere per tutti occasione di approfondire o riscopri-
re il senso cristiano della propria attuale condizione di vita”; tuttavia continuano 
anche iniziative più mirate, come già è stato pubblicato nei volantini visibili in 
fondo alla chiesa o alle cappelle; per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a 
Cecilia e Giuseppe Gazzola (mail: giuseppe.gazzola91@gmail.com). 

In caso di bisogno di sostegno in campo relazionale, psicologico, medico, pedagogi-
co, etico, legale… è a disposizione il servizio di Consultorio Familiare cattolico 
presso il 
CEAF - Centro Assistenza alla Famiglia – p. G. Matteotti, 20, Cernusco s/N (MI) 

Tel.02 924 1342 o il 
Centro per la Famiglia – v. Fogagnolo, 104 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) Tel. 

02.24.82.933 info@centroperlafamiglia.it . 
Altro ancora che voi stessi potete suggerire a beneficio di tutte le famiglie della Par-

rocchia… 
A questo ultimo proposito segnaliamo che il prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(13 febbraio p.v.) sarà dedicato specialmente a tutta la Pastorale Familiare della nostra 
Parrocchia. 
Presto saranno anche diffusi dei pieghevoli con la sintesi di tutte le iniziative già presen-
tate anche in precedenza. 

don Giovanni B. 

mailto:giuseppe.gazzola91@gmail.com
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 INCONTRI  - INIZIATIVE 
 

Martedì    10 
ore 21.00 in Duomo   Incontro con Onaiyeka 
Cardinal di Abuya (Nigeria)  

 

 

Mercoledì  11 
ore 10.00 in Casa famiglia  Messa 
 

Venerdì    13 
ore 21.00 Teatro S. Marco      CINEFORUM                
 Regia Ivano De Matteo“I nostri ragazzi” 

                                

ore 21.00 in Aula San Paolo  
                        Consiglio Pastorale Parrocchiale    

 

Domenica   15 ultima dopo l’Epifania  
Is 54,5-10/ Sal 129 (130) / Rom 14,9-13/ Lc 18,9-14 
 

ore 10.00 in Oratorio ritiro 3° elementare  

ore 18.00 al Bettolino Gruppo famiglie           

 

 

UFFICI DEI DEFUNTI 
Lunedì       9 

07.30     Suor Faustilde 

08.30     MARIA-PIETRO-DOMENICO   
17.00     LEONE e Domenico GAGLIARDI 
18.30    ASSUNTA e ANDREA 
 

Martedì     10 
07.30        
08.30       MANCASSOLA Dina e LORETTA 
17.00       LANNINO Salvatore 
18.30       SCARPA Barbara 
 

Mercoledì    11 
07.30        
08.30        BERETTA Pierangelo 
17.00        FORCELLINI Giovanni 
18.30        CREMONESI Giuseppe 
 

Giovedì      12 
07.30        UMBERTO-ENRICO-LETIZIA 

08.30        GIORDANO e Luigi AROSIO 
17.00        RADAELLI Ambrogio 
18.30        Giselda CATTANI 
 

Venerdì      13 
07.30        Eleuterio e Griselda NAGEL 
08.30         
17.00        MARULLI Rocco 
18.30        TORMEN Ugo e ERNESTO 
 

Sabato       14 
08.30       ROCCO-GIOVANNA-PINA 
18.00    Santa Messa vigiliare     
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
    DEFUNTI 

TADDEI Elvira       a. 87 
MANZO Isabella     a. 77 
ARCURI Saverio     a. 82 

 

                                                                                      Tot. 20 

SOTTOSCRIZIONE PER IL NUOVO IMPIANTO ACUSTICO  
 

Costo previsto € 25.000/30.000  
 

Finora hanno risposto all’appello 27 persone e la somma raccolta dai loro con-

tributi ammonta a  €  3.305. 
GRAZIE! 

IN ASCOLTO DELLA TESTIMONIANZA DEL CARD ONAIYEKAN 
Martedì 10 febbraio in Duomo  (ritrovo alle ore 20 presso MM  Cologno centro) 

 

“Le tragiche notizie che irrompono nella cronaca 
quotidiana e che raccontano le tribolazioni, le 
persecuzioni e il martirio di tanti nostri fratelli 
non possono invecchiare come le pagine dei quoti-
diani: noi immaginiamo volti e case, lacrime e 
preghiere, sogni e spaventi. L’ascolto di una voce 
che viene dalla terra d’Africa ci apre orizzonti che 
provocano la nostra fede, che ci fanno interrogare 
sulla nostra storia, che ci mettono in comunione 
con la folla innumerevole dei missionari e delle 
missionarie che dalle nostre terre sono partiti per 
servire e amare quei popoli e quelle culture anche 
più della loro patria d’origine. Ma soprattutto 
questo incontro potrà aiutarci a vivere una comu-
nione spirituale con fratelli e sorelle che praticano 

l’evangelizzazione come una testimonianza che sperimenta il fascino di una liberazione e il 
pericolo del martirio”. Così scrive Mons. Mario Delpini, Vicario generale della nostra Dio-
cesi nell’invitarci in Duomo martedì 10 febbraio ore 21.00-22.30.  
 

Come sostiene Don Bortolo Uberti tra gli organizzatori dell’incontro “Onaiyekan è uno dei 
cardinali di spicco della Chiesa africana: la sua Diocesi di Abuja conta più di mezzo milio-
ne di battezzati su una popolazione che supera i 3 milioni di abitanti. È una figura profeti-
ca soprattutto per il suo impegno per la pace in Nigeria, dove la situazione è drammatica 
per i continui scontri interni. Egli ha preso posizioni molto decise anche rispetto all’inte-
gralismo islamico e ai fondamentalisti di Boko Haram e ha ripetuto più volte che il loro 
fondamentalismo, da una parte, non è il vero islam e, dall’altra, perseguita tutti coloro che 
non la pensano come loro. Per questo sono state bruciate chiese, ma anche moschee; sono 
stati martirizzati cristiani, come pure musulmani. Il Cardinale africano ci aiuterà a capire 
meglio la questione del fondamentalismo e in particolare il rapporto con l’islam, che cre-
sce anche nella nostra città di Milano e ci tocca da vicino. In che misura si può dialogare e 
in che misura si dovranno mettere dei paletti? Visto che un conto è l’islam, un conto è il 
fondamentalismo”. 
 

Un altro tema caldo che l’Arcivescovo di Abuja potrà affrontare da vero testimone è quello 
dell’immigrazione, che riguarda anche noi, perché ancora oggi molti scappano dalla Nige-
ria e raggiungono le coste italiane e poi vengono accolti a Milano come profughi. “Legato 
al tema del flusso dei popoli, su cui Onaiyekan è intervenuto spesso, c’è anche quello della 
tratta delle persone, soprattutto delle donne nigeriane che vengono vendute per il mercato 
della prostituzione”. L’Arcivescovo africano ha parlato in diverse occasioni di immigrazio-
ne, globalizzazione e sfruttamento, esponendosi in prima persona. È stato invitato anche a 
convegni tenuti in Vaticano sulla tratta delle persone, al Pontificio consiglio della pastorale 
per i migranti. Ma nelle grandi metropoli crescono anche la povertà e la fame, un dramma 
che da sempre colpisce il continente africano, per questo il cardinale Onaiyekan avrà molto 
da dire agli ambrosiani, pensando alla sua Nigeria e guardando all’evento mondiale di Expo 
che si terrà proprio a Milano sul tema del cibo. Le sue parole potranno aiutare la nostra ri-
flessione e soprattutto a rivedere i nostri stili di vita. 

 BATTESIMO 
 

BEATRICE GRIECO 
 

                     Tot. 2 


