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Carissimi, oggi con l’apertura della por-
ta santa del nostro Duomo di Milano 
sentiamoci tutti cercati amorevolmente 
dal Signore Gesù e da Lui invitati a sco-
prire profondamente il bisogno di essere 
da Lui perdonati. Come cristiani, come 
Parrocchia, come Chiesa abbiamo pro-
prio bisogno di vivere da subito questo 
anno straordinario. E allora nell’immi-
nenza della festa liturgica  del Natale di 
Gesù insieme ritroviamoci a celebrare il 
Sacramento della Riconciliazione.  
Alle ore 21.00 di LUNEDI’ giovani ed 
adulti in Chiesa potremo non solo con-
templare ma ricevere “la misericordia 
divina fatta carne in Gesù, sperimentare 
il tocco dolce e soave del suo perdono” 
che ci fa diventare sempre più “testimoni 
più convinti ed efficaci”. Vivremo bene 
questo Giubileo “se impareremo a sce-
gliere ciò che a Dio piace di più e cioè la 
sua misericordia, il suo amore, la sua 
tenerezza, il suo abbraccio, le sue carez-
ze” (Papa Francesco). Siamo proprio 
noi cristiani chiamati in causa a risco-
prire questo tesoro che ci lancia verso 
gli altri non per conquistarli o dominarli 
ma per donare e condividere con loro la 
gioia di essere amati e di amare. La pa-
ce del Dio con noi, che pure auguriamo 
a tutti, ci viene donata solo da Gesù. Per 
accoglierla occorre vivere stabilmente 
un legame profondo con Gesù ricono-
scendo la nostra condizione di peccatori 
e il bisogno di lasciarsi risanare conti-
nuamente dal suo perdono. E’ Lui la for-
za che ci spinge amorevolmente verso le 

persone in qualsiasi genere di dif-
ficoltà si ritrovino. Voglio ricorda-
re che come comunità parrocchia-
le compiremo durante il prossimo 
anno alcuni pellegrinaggi. Racco-
mando in modo particolare quello 
che faremo a  LOURDES dal 16 
al 18 maggio. 
                              Don Bruno 

 

OGNI DOMENICA ALLE ORE 16.30 
 
 

CELEBRAZIONE DEI VESPERI  
 

PREDICAZIONE STRAORDINARIA  SU  
 

LA LETTERA PASTORALE  
“Educarsi al pensiero di Cristo” 

 

poi fino alle 18 adorazione eucaristica  

DA MARTEDI’ TUTTE LE MESSE 
DEI GIORNI FERIALI SARANNO  

CELEBRATE IN CENACOLO 

LUNEDI’  14 ore 21 in Chiesa 
CELEBRAZIONE COMUNITARIA 

DELLA RICONCILIAZIONE 

MERCOLEDI’ 16 ore 17 in Chiesa 
INIZIA LA NOVENA DEL NATALE 

PER I RAGAZZI 

VISITATE  IL PRESEPE 
NELLA NOSTRA CHIESA 

OGGI  DALLE 15 IN ORATORIO 
 

RITIRO PER LE FAMIGLIE 

VENERDI’ 18  ore 21  
nella Cappella dell’Oratorio 

SERATA DEL GRAZIE 

SCUOLA   DELL’INFANZIA 

AMALIA

Cari genitori, Vi aspettiamo per visitare

la scuola dell’infanzia Amalia

sabato 9 gennaio 2016 alle ore 10:00

Programma della giornata:

• Presentazione dell’offerta formativa;

• Visita della scuola;

•Apertura pre-iscrizioni.

Vi aspettiamo numerosi

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA AMALIA

Corso Roma 130 -20093 COLOGNO MONZESE –MI

e-mail: scuolamaternaamalia@pec.it

tel. 02 27307842 – fax. 02 27307842



Benedizione natalizia alle famiglie 
 

LUNEDI’        21  
Via Boccaccio     16 scale 3 - 4 
 
 

Via Boccaccio   14 scale  5-6-4-3-1-2- 16 scale 1-2                            
Via Brianza         100 
 

LUNEDI’           28 
Via Arosio           1 - 3 - 5 scala 1 
 

Via Arosio               5 scale 2 - 3 - 4 - 5 
Via Dalla Chiesa   19 - 21 - 23 scale A - B 
 

MARTEDI’        29 
Piazza Italia          7 
 
 

Piazza Italia            5 - 3 
Via Umbria            25 - 2   Via Cavallotti         67 
 

MERCOLEDI’  30 
Via Cavallotti       57      Viale Marche          2  
 
 

Via Norvegia           10 - 14 - 18 - 26/28 - 33 
                                  23 scale A - B - C - D - E            
Via Boccaccio           7-9 

 

LUNEDI’           4 gennaio    
Corso Roma          87 - 93 - 103 
 

Via Milano       40 - 38 
Via Dell’Acqua 1-9-13 Vicolo Adda  1-2-5-7-9-21 
 

MARTEDI’       5 gennaio    
Corso Roma          29 - 39  
 

Corso Roma      2  Via Piave  1  
Via I maggio      51 - 47  
 

GIOVEDI’       7 gennaio    
Via Dalla Chiesa  11 - 17  
 

Via Manzoni      7 - 5  
Corso Roma     11     Via Cavour  21 - 13 
Via Boccaccio       16 scala 5 palazzini scale 1-2-3 
Via IV novembre 31 - 33 
 

VENERDI’       8 gennaio    
Via I Maggio     45 - 43 - 17 - 15 - 13 - 11 - 9  
Piazza Italia 9  - Via Umbria  4  - Via Umbria 4    
Via Marche       9 - 19 - 25 - 24 scale A-B-C-D 
 

I Sacerdoti, le Suore passeranno in tutte le fami-
glie della nostra Parrocchia dalle 18 alle  20.30  
 

 

Il parroco Don Bruno passerà nelle vie indicate 
in corsivo dalle 16.00 alle 19.30. 

MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì      14   
07.30      

08.30     USAI Egidio 
17.00     S. Messa Lapidine 
18.30     PAIORO Natale e Pasquina 
 

Martedì    15 
07.30      

08.30     ERBA Teresa e Ferdinando 
17.00     PIAZZA Enrico e Maria 
18.30     Lucia BENTIVENGA 
 

Mercoledì   16 
07.30     Gigi e genitori 

08.30     PRATO Franco 
17.00    coniugi TOMASONI - generi - nipote 
18.30     MARANGONI Livio e Lucia 
 

Giovedì     17 

07.30      
08.30     Pina –Remo - Attilio 
17.00     per le vocazioni religiose e sacerdotali 
              ORSENIGO Angelina 
18.30     MARULLI Antonietta 
 

Venerdì     18 
07.30     
08.30    Fam. BASCIANI 
17.00     PASTORI Giovanni 
18.30    ORLANDO Mario 
 

Sabato      19 
08.30     VARISCO Giuseppe e Agnese 
18.00      
  
Domenica   20  dell’Incarnazione 
Is 62,10-63,3b Sal 71(72) Fil 4,4-9 Lc 1,26-38a 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
 

CARDONE Giuseppe     a. 92 
NAVA Luigia Maria    a. 74 
 

                           totale         163 

VERBALE DEL 03.06.2015 
Il Consiglio Pastorale parrocchiale si è riunito oggi per la prima volta … e dopo la preghiera don Bruno 
prende la parola. Ringrazia tutti i Consiglieri per la loro disponibilità a coinvolgersi con la propria testi-
monianza di vita nel servire la nostra comunità parrocchiale “nel suo crescere come corpo di Cristo in 
modo da edificare se stesso nella carità”.  Richiama a tutti la necessità di compiere come primo atto 
richiesto al CPP dal Direttorio diocesano la stesura del progetto pastorale parrocchiale ed invita tutti a 
prendere coscienza che siamo chiamati ad una trasformazione personale e comunitaria in senso evange-
lizzatore e missionario. Oggi si tratta di 
 

Vivere in profondità la gioia del Vangelo che è Gesù  
(cfr Evangelii gaudium di Papa Francesco) rinnovando il nostro incontro personale con Gesù o, alme-
no a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Solo gra-
zie a questo incontro con l’amore di Dio che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra 
coscienza isolata e dall’autoreferenzialità. Siamo chiamati ad annunciare il Vangelo come chi condivi-
de una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. La Chiesa non cresce per pro-
selitismo ma per attrazione.  Il nostro essere cristiani ha al suo inizio (cfr Deus caritas est di Benedetto 
XVI)  l’incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò, la 
direzione decisiva. 
 

Vivere la trasformazione missionaria che ci fa ripartire dal centro della fede. 
Siamo chiamati ad una nuova uscita missionaria uscendo dalla propria comodità e ad avere il coraggio 
di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo annunciandolo a tutti, in tutti 
i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. Bisogna prendere l’inizia-
tiva “primerear”, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare. 
 

Prendere coscienza che si tratta di un impegno missionario personale e comunitario  
che vuol disegnare (cfr Incontriamo Gesù della Conferenza episcopale italiana) Non una comunità in 
ansia per il numero dei partecipanti, ma una comunità impegnata a suscitare vite cristiane, uomini e 
donne capaci di assumere la fede come unico orizzonte di senso.  
 

Dobbiamo diventare sempre più una Chiesa che incontra Gesù, vive di Lui, con Lui, in Lui  
e così annuncia il Vangelo vivendo quindi personalmente ed insieme agli altri una relazione di fede con 
Gesù, narrandola e comunicandola a tutti. Tutti dobbiamo vivere un processo educativo non facile che 
ci sfida e ci porta a coinvolgerci dentro un contesto culturale frammentato, individualistico, intellettua-
listico e moralistico. (cfr le lettere pastorali del nostro Cardinale soprattutto La comunità educante).  
 

Suggerisce i passi da compiere  
 Dobbiamo incontrare ed ascoltare la nostra Parrocchia come è oggi, nella sua realtà, nei suoi 

componenti, nelle sue molteplici espressioni ed attività. 
 Dobbiamo operare un discernimento di comunione attraverso un lavoro di verifica personale e 

comunitaria. 
 

Per la stesura del Piano pastorale parrocchiale cercheremo di  
 inserirci nelle linee pastorali della Chiesa universale e diocesana. 
 interpretare i bisogni della ns Parrocchia dentro la realtà della pastorale cittadina e decanale 
 prevedere la qualità ed il numero dei ministeri opportuni, scegliere le mete possibili e privilegiare 

gli obiettivi urgenti, disponendoci alla revisione del cammino fatto in questi anni e mantenendo la 
memoria di quanto si è compiuto. Segue il dibattito volto a chiarire meglio il senso del Progetto 
Pastorale Parrocchiale e a suggerire il come poter ben operare nel nostro servizio alla crescita del-
la nostra comunità parrocchiale. Si procede poi ad alcune nomine... 


