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Carissimi, chiamati per annunziare a tutti le 
opere meravigliose di Dio è il tema condut-
tore della settimana ecumenica di preghiera 
per l’unità dei cristiani che si terrà dal 18 al 
25 gennaio, festa della conversione di San 
Paolo. Siamo invitati a partecipare con il 
nostro Decanato alla veglia che si terrà ve-
nerdì 22 alle ore 21.00 nella Chiesa di San-
ta Maria . Lo Spirito Santo ci attira verso la 
meta dell’unità, nella ricchezza delle diver-
sità di carismi e di espressioni di fede. Pre-
ghiamo e meditiamo in questa settimana il 
brano della 1 lettera di Pietro (2,9-10) che 
dice:“Ma voi siete la gente che Dio si è scel-
ta, un popolo regale di sacerdoti, una nazio-
ne santa, un popolo che Dio ha acquistato 
per sé, per annunziare a tutti le sue opere 
meravigliose. Egli vi ha chiamati fuori delle 
tenebre, per condurvi nella sua luce meravi-
gliosa. Un tempo voi non eravate il suo po-
polo, ora invece siete il popolo di Dio. Un 
tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora 
invece avete ottenuto la sua misericordia”. 
 

Oggi celebriamo anche la Giornata mon-
diale del migrante e del rifugiato. Invito a 
leggere integralmente il messaggio del Papa 
e a soffermarsi almeno su questa sua frase. 
“Più che in tempi passati, oggi il Vangelo 
della misericordia scuote le coscienze, impe-
disce che ci si abitui alla sofferenza dell’al-
tro e indica vie di risposta che si radicano 
nelle virtù teologali della fede, della speran-
za e della carità, declinandosi nelle opere di 
misericordia spirituale e corporale”. Nell’a-
scolto del Signore ognuno risponda com-
prendendo che “misericordia non è superfi-
cialità, ma compassione per l’altro; non è 
buonismo, ma estrema cura; non è ipocrisia, 
ma consapevolezza;  non è prodigalità, ma 
giustizia”.                                 Don Bruno 

         IL SACRAMENTO DELLA RICONCILAZIONE 
NELLA NOSTRA CHIESA PENITENZIALE 

 

Pertanto i fedeli che vorranno accostarsi al Sacra-
mento della Riconciliazione potranno trovare un 
Confessore straordinario presso il Confessionale 
vicino al Battistero  

 

TUTTI I MERCOLEDI’ E I VENERDI’  
 

nei seguenti orari:  ore 07.00 - 09.00 
                ore 12.00 - 14.00   
                ore 17.00 - 19.00 
 

Agli ingressi della Chiesa è affisso l’elenco dei Sa-
cerdoti residenti nel nostro Decanato e disponibili 
ad ascoltare la Confessione dei penitenti.   
Per aiutare a vivere bene questo Sacramento, sulle 
sedie vicino al Confessionale potete trovare una pic-
cola guida. 

EDITORIALE “Farsi prossimo” (dicembre 2015) di don ROBERTO DAVANZO 
Come operatori Caritas è indispensabile tenere vivo lo sguardo su Gesù. Diversamen-
te rischieremmo un giorno di trovarci a chiederci il perché dello stare accanto all’uo-
mo, a qualsiasi uomo, ferito dalla vita. Dimenticare questo sguardo alla ricerca di 

competenze apparentemente più capaci di farci trovare soluzioni ai bisogni di quanti affollano 
le nostre sacrestie e i nostri sagrati significherebbe esporci al rischio di smarrire non solo il 
perché, ma anche il come di questo prenderci cura. Solo guardando a Gesù e alla sua umanità 
impariamo a pensare all’uomo in modo giusto; all’uomo e alle sue relazioni costitutive: quella 
con Dio, quella con gli altri uomini, quella con il creato. Porci fuori dalla prospettiva che ci 
offre l’umanità di Gesù significa smarrire quelle tre consapevolezze che Papa Francesco de-
nuncia nell’enciclica Laudato si’: “la coscienza di un’origine comune, di una mutua apparte-
nenza, di un futuro condiviso da tutti”. Ed è evidente a tutti che, in assenza di questi sguardi, 
sarà impossibile pensare ad un cammino dell’umanità verso un’umanità migliore. Alla luce del 
riaprirsi di una ennesima stagione di stragi terroristiche queste considerazioni forse non ci 
danno ricette di soluzioni, ma certamente ci offrono uno sguardo, una sapienza, una cultura 
capaci di non farci ripiegare su atteggiamenti spaventati e vendicativi; uno sguardo, una sa-
pienza, una cultura in grado di offrire, a quanti abitiamo questo tempo affascinante e minac-
cioso, sentieri di autentico umanesimo. 

DOMENICA PROSSIMA 24 GENNAIO 
 

GIORNATA DIOCESANA  
DELLA SOLIDARIETA’ 

 

Alloggiare i pellegrini 
 

“La Chiesa ha la missione di annunciare la mi-
sericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, 
che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e 
la mente di ogni persona” 
 

Raccoglieremo il contributo che verrà devoluto 
al “Fondo di solidarietà” che serve per aiutare 
le persone nel reinserimento lavorativo. 

ZONE PASTORALI DI SESTO SAN GIOVANNI, MILANO e MELEGNANO 
 

DOMENICA 24 GENNAIO 
 

     PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA PACE 

  

- ore 15.00: ritrovo all’Oratorio di Gesù A Nazaret, 

via Trasimeno 53, Milano  

 

- “Costruiamo la Pace, Facciamo Pace”, giochi 

per i ragazzi organizzati dall’ACR  

 

- “Pace, accoglienza, perdono” incontro per 

giovani e adulti guidati da alcune testimonianze  

 

- ore 17.00: Preghiera insieme, merenda e saluti  

 

Porta con te 2€ di contributo e qualcosa per la 

merenda  

 

 

 

 Sono invitati tutti i ragazzi, insieme ai giovani e agli adulti!  

OGGI  
GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
“Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta del 
Vangelo della misericordia” è il titolo del messaggio 
del Papa per questa giornata. 
 

presso il salone della  
Parrocchia Dio Trinità d’amore in Vimodrone 

ore 15.30 spettacolo “Non posso aspettare domani” 



MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì      18   
07.30      
08.30     Angelo PAGLIARI 
17.30      Rosalia GABAS 
 

Martedì    19 
07.30     Giuse MONES 
08.30     Enrico GHIRO 
17.30     Sandro e Gualtiero MONTI LARDO 
 

Mercoledì   20   
07.30      
08.30     Emilio GAFFURI—Fam DOMINELLI 
17.30     Fam. DOZIO e MILAN 
 

Giovedì     21 
07.30      Rina e Attilio ELLI 
08.30      Mario CARRIERI 
17.30      Giuseppe e Agnese VARISCO 
              
Venerdì     22 
07.30      Patrizia TERUZZI 
08.30     Antonino LOMBARDO 
17.30     Cesare PISSASEGALE 
 

Sabato     23 
08.30     GIOVANNI e SALVATORE 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica   24 III dopo l’Epifania  
07.30 - 09.00 - 10.30 -18.00 
9.45 Bettolino - 11.00 Quartiere Stella  

     GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO     
La scorsa domenica avevamo già scritto dell’esperienza che i Grup-
pi di ascolto della Parola di Dio stanno vivendo nella nostra Parroc-
chia ed oggi vogliamo fornire ulteriori notizie. Nella nostra Parroc-
chia ce ne sono 29, e sono ospitati nelle abitazioni di altrettante fa-
miglie. Sono gruppi di persone che per 7 volte l’anno, una volta al 
mese, si ritrovano a leggere un brano della Bibbia e a confrontarlo 
con la propria vita personale. Ogni gruppo è composto da circa 6/10 
persone che abitano nella stessa via, nelle vicinanze o quartiere e 
che desiderano incontrarsi per uno scambio di esperienze vissute e 
di riflessioni personali che scaturiscono dal confronto con la Parola 
di Dio scritta nel Vangelo o in altri libri della Bibbia. 
Il gruppo è guidato da un “animatore”, inviato dalla Parrocchia, che 
ha il compito di aiutare i partecipanti ad ascoltare Dio attraverso la 

sua Parola suscitando nei presenti riflessioni che scaturiscono dal cuore di ciascuno e dalla 
vita di tutti i giorni. Sono ospitati nelle famiglie e questo ha un grande valore, perché la Par-
rocchia si rende presente là dove vivono i suoi parrocchiani. 
E’ una lettura della Bibbia molto partecipata dove si manifesta il desiderio di accostarsi alla 
Parola di Dio, conoscerla, interpretarla e applicarla alla propria vita. Papa Francesco ci invita 
ad essere “cristiani anche nei giorni feriali“, non solo la domenica, e questo può essere un 
modo per rendere più consapevole la nostra vita di fede. 
 

Superando le eventuali incertezze e titubanze, ti vogliamo invitare a vivere personalmente 
questa esperienza dei Gruppo di Ascolto, e se lo desideri puoi partecipare ad un incontro di-
mostrativo che si terrà proprio in questa settimana e precisamente giovedì. 
 

In fondo alla Chiesa c’è un tavolo con alcuni “Animatori” disponibili a fornirti un volantino 
con il programma per i prossimi mesi e tutte le informazioni necessarie. 
 

INVITO SPECIALE: Vuoi sperimentare a far parte di un Gruppo di Ascolto? Vieni 
 

 
 

ACCETTA l’INVITO 
- Partecipa ad un gruppo, l’elenco con i nominativi delle famiglie ospitanti e degli animatori 
lo trovi in un volantino in fondo alla Chiesa. 
 
- Proponiti come “animatore”, partecipa agli incontri formativi tenuti nella Parrocchia di S. 
Giuseppe. 
 
- Rendi disponibile la tua casa ad ospitare un nuovo Gruppo di Ascolto. 
 
Per partecipare o per maggiori informazioni rivolgiti alla segreteria parrocchiale, oppure a: 
don Olivier tel. 389 7968561 e/o Alberto Melzi tel. 339 6838784 

GIOVEDI’ 21 GENNAIO 

ore 21.00 in aula S. Paolo 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  
AL PELLEGRINAGGIO  

 

A  LOURDES  
 

16 - 18 MAGGIO  2016  
 
 
 

PER CELEBRARARE IL GIUBILEO 
CON  LA VERGINE 

MARIA 

OGGI FALO’ DI  S.ANTONIO 
all’Oratorio San Carlo al Bettolino 
ore 18.00 Benedizione degli animali 

a seguire accensione del falò… 

Cineforum al S. Marco 
GENNAIO - ore 21.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

          Venerdì 22  

SABATO 30 GENNAIO  
 

Vigilia della Festa della Santa Famiglia 
 

ore 15.30 - 17.00  
Incontro dei gruppi familiari del nostro Deca-
nato con il Cardinale Angelo Scola nella  Ba-
silica di S.Ambrogio a Milano 
 

ore 14.15 ritrovo c/o metro Cologno Centro  
 

ore 20.45 c/o il Teatro San Marco  
Momento di preghiera e proiezione del film 
“Chiamatemi Francesco”. 
Il film è indicato per ragazzi a partire dalle 
scuole medie. Per i piccoli e i ragazzi delle ele-
mentari, dopo la preghiera, è previsto intratte-
nimento in apposito spazio con gli animatori. 

GRUPPO  
ZACCARIA ED ELISABETTA 

 

Il gruppo, che oggi è così de-
nominato, vede al suo interno 
anche una significativa pre-
senza femminile. Il servizio di 
“aiuto sacrestano” è preziosis-
simo nella nostra Parrocchia. 
Un grazie a chi già vi fa parte 
ed un invito a chi volesse dare 
una mano a farne parte. 

 

INCONTRO 
 

GIOVEDI’ 21 gennaio 
 

presso l’aula Betania 

Inizia il cammino di catechesi dei bambini di 2a 
elementare. Aspettiamo tutti, bambini e genitori, 
per due significativi momenti di incontro, cono-
scenza e confronto: domenica 24 e 31 gennaio, 
alle ore 15.00 in Oratorio San Marco. Al termine 
di questi due momenti si potrà scegliere se inscri-
versi al percorso di catechesi. Vi aspettiamo! 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
ORAZIO Oriana    a. 88 
 

                               totale   6     


