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GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace 
Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della 
terra! La pace, che gli angeli annunciano ai pa-
stori nella notte di Natale, è un’aspirazione pro-
fonda di tutte le persone e di tutti i popoli, soprat-
tutto di quanti più duramente ne patiscono la 
mancanza. Tra questi, che porto nei miei pensieri 
e nella mia preghiera, voglio ancora una volta 
ricordare gli oltre 250 milioni di migranti nel 
mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugia-
ti. Questi ultimi, come affermò il mio amato pre-
decessore Benedetto XVI, «sono uomini e donne, 
bambini, giovani e anziani che cercano un luogo 
dove vivere in pace». Per trovarlo, molti di loro 
sono disposti a rischiare la vita in un viaggio che 
in gran parte dei casi è lungo e pericoloso, a su-
bire fatiche e sofferenze, ad affrontare reticolati e 
muri innalzati per tenerli lontani dalla meta.  Con 
spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro 
che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono 
costretti a lasciare le loro terre a causa di discri-
minazioni, persecuzioni, povertà e degrado am-
bientale. Siamo consapevoli che aprire i nostri 
cuori alla sofferenza altrui non basta. Ci sarà 
molto da fare prima che i nostri fratelli e le nostre 
sorelle possano tornare a vivere in pace in una 
casa sicura. Accogliere l’altro richiede un impe-
gno concreto, una catena di aiuti e di benevolen-
za, un’attenzione vigilante e comprensiva, la ge-
stione responsabile di nuove situazioni complesse 
che, a volte, si aggiungono ad altri e numerosi 
problemi già esistenti, nonché delle risorse che 
sono sempre limitate. Praticando la virtù della 
prudenza, i governanti sapranno accogliere, pro-
muovere, proteggere e integrare, stabilendo misu-
re pratiche, «nei limiti consentiti dal bene comu-
ne rettamente inteso, (per) permettere quell’inse-
rimento». Essi hanno una precisa responsabilità 
verso le proprie comunità, delle quali devono 
assicurare i giusti diritti e lo sviluppo armonico, 
per non essere come il costruttore stolto che fece 
male i calcoli e non riuscì a completare la torre 
che aveva cominciato a edificare Papa Francesco 

 

ORARI SS. MESSE 
e Liturgia delle Ore (Lodi e Vesperi) 

 
DOMENICA 

NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 
 

 Sabato 30 ore 18.00 (Liturgia vigiliare) 
 

 Domenica 31 ore 7.30 - (8.40 Lodi)  
                                9.00 - 9.45 (al Bettolino) -  
          10.30 - 11.00 (al Quartiere Stella). 

 
OTTAVA DEL NATALE 

NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
 

 Domenica 31 ore 18.00 Liturgia vigi 
                                 liare di ringraziamento  
          per l’anno trascorso (con Esposizione  
          Eucaristica e canto del Te Deum) 
 

 Lunedì 1° gennaio 2018 ore (8.40 Lodi) 
                                                          9.00 -  
          9.45 (al Bettolino) - 10.30 -  
          11.00 (al Quartiere Stella) -  

(ore 17.00 adorazione e preghiera per la pace) 
ore 18.00 (S. Messa per la pace) 

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

 Venerdì 5 ore 18.00 (Liturgia vigiliare) 
 

 Sabato 6 ore 7.30 - (8.40 Lodi) 9.00 -  
                          9.45 (al Bettolino) - 10.30 -   
     11.00 (al Quartiere Stella) - 18.00 

 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

 Domenica 7 ore 7.30 - (8.40 Lodi)       
              9.00 -9.45 (al Bettolino)  

     10.30 con celebrazione di Battesimi    
     11.00 (al Quartiere Stella) - 18.00 

VIAGGIO IN ALBANIA / KOSOVO / MACEDONIA 
“La Terra di S. Madre Teresa di Calcutta”  

con visita alle missioni della Chiesa di Milano in Albania  
 

4 - 11 GIUGNO 2018  BOZZA DI PROGRAMMA 

1° giorno - Milano/Tirana            
ore 06.00 partenza da Cologno Monzese con pullman riservato 
per Malpensa T1. Ritrovo in area imbarchi della Austrian Airlines 

alle 07.00 e partenza per Vienna con il volo OS 512 delle 08.50. 

Proseguimento con il volo OS 847 delle 12.45 per Tirana dove è 
previsto l’arrivo alle 14.20 locali.  

 

2° giorno - Tirana / Lezhe / Scutari 
Partenza per Lezhe dove si trova la missione della Chiesa di Milano. Incontro e pranzo con la 

comunità. Al termine proseguimento per Scutari.  

 

3° giorno - Scutari / Dushaj / Prizren 
Visita della città e partenza per Dushaj dove avverrà l’incontro ed il pranzo con la comunità. Al 

termine si entrerà nel Kosovo e si proseguirà per Pristina. Cena e pernottamento.  

 

4° giorno - Prizren / Skopjie 
Visita della città di Pristina e partenza per il monastero della Madonne nera di Letnice dove a 12 
anni Santa Teresa sentì la sua chiamata. Arrivo in serata a Skopjie. Sistemazione in albergo.  

 

5° giorno - Skopjie / Tetovo / Ochrid      
Partenza per i monasteri dei re Marko e Nerezi. Pranzo. Arrivo a Ohrid  e visita  della cattedrale di 

Santa Sofia e del sito archeologico sul colle Plaošnik. Sistemazione in albergo.   

 

6° giorno -  Ochrid 
Intera giornata dedicata all’escursione sul lago e alla visita di Ohrid. Al mattino, in battello, trasferi-

mento all’isola di Sveti Naum e nel pomeriggio, visita al complesso pittorico di Kurbinovo.  

 

7° giorno - Ochrid / Skopije 
Visita della Chiesa della Peribleptos, museo di icone ad Ochrid e rientro a Skopije.  

 

8° giorno - Skopije / Milano 
Visita alla città ed alla casa memoriale di Santa Teresa. Partenza con il volo OS 780 delle 12.55 
ed arrivo a Vienna alle 14.30. Alle 15.20 si riparte con il volo OS 513 ed arrivo a Malpensa T1 alle 

16.50. Rientro a Cologno con pullman riservato.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA EURO 1.050,00 (minimo 25 pagan-
ti) 

SUPPLEMENTI SINGOLA (LIMITATE) EURO 130,00  

Passaporto in regola, con validità residua di almeno 6 mesi 
La quota comprende: Volo aereo di linea in classe economica – Tasse aeroportuali – Siste-
mazione in alberghi di  3/4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - trattamento di pensio-
ne completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno – guida locale in lingua 
italiana – Ingressi come programma – Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio – 
trasferimenti da Cologno a Malpensa.  
La quota non comprende: Bevande – Mance (30.00 euro a persona) – Extra personali – 
Ingressi non da programma – Eventuale adeguamento carburante e tasse aeroportuali – Tutto 
quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”.  

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE DI EURO 150,00 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO (PAGINA FOTO)  

ISCRIZIONI SINO A ESAURIMENTO POSTI  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html


ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 31 

NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 
 

ATTENZIONE!  
Tutte le ricorrenze indicate nella colonna pre-
cedente sono di precetto, e i cattolici le onorano 
tutte partecipando con gioia alla Santa Messa! 
Per quanto riguarda l’adorazione, essendoci in 
concomitanza altre iniziative comunitarie, in que-
ste festività resta sospesa. Riprenderà il 1° gennaio 
alle ore 17.00. 
 

Lunedì     1 Ottava del Natale  

Nm 6,22-27   Sal 66(67)   Fil 2,5-11   Lc 2,18-21 
 

Martedì   2 Ss.Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
07.30      
08.30     Dino LONGONI 
17.00     Messa al Bettolino  
17.30     Fam. BIANCHINI-MARIANI 
 

Mercoledì 3 
07.30     
08.30    Novino GANDIOLI 
17.30    Maria - Ugo - Mario 
 

Giovedì    4  
07.30     
08.30    Pierino COLOMBO 
17.30    Eleonora QUESO 
 

Venerdì   5 
08.30    
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  
 

Sabato    6  Epifania del Signore 
Is 60,1-6   Sal 71(72)   Tt2,11-3,2   Mt 2,1-12 
 

Domenica  7  Battesimo del Signore 
Is 55,4-7   Sal 28(29)   Ef 2,13-22   Mc 1,7-11 
dell’ 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 

           DEFUNTI 
 

                   GERMINARA Angiolino     a. 80 
                   GAETANI Maria Concetta  a. 90 
                   IMPOLITO Giuseppe           a. 76 
                   VARISCO Adele Maria        a. 82 
                   VENTURELLI Silvestro      a. 81 
                    ZUCCHETTI Carolina    a. 78 

 
 

                         Totale 164                         

ANNO 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

Battesimi 75 74 74 

Comunioni 106 142 129 

Cresime 96 118 90 

Matrimoni 9 8 9 

Funerali 180 161 164 

Presso la segreteria sono 

APERTE LE ISCRIZIONI 
 

 AL 2° PERCORSO  

            DI PREPARAZIONE AL  

      SACRAMENTO MATRIMONIO 

inizio lunedì 5 febbraio 

conclusione lunedì 19 marzo 

 
 AL 2° PERCORSO  

     DI PREPARAZIONE AL  

            SACRAMENTO DELLA CRESIMA  

            PER ADULTI 

inizio venerdì 26 gennaio 

Santa Cresima sabato 14 aprile 

ore 18.00 a SS.Marco e Gregorio 

 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
 

in Effatà (sotto la chiesa ) 
 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

 

APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA 
 

GIOVEDÍ 4 
 

ore 21.00 incontro Ministri della Comunione      
        Eucaristica presso la casa della    
        fam. Barone - via Gorizia n. 9 
 

DOMENICA 7 
ore 09.00 Messa e mandato  
        ai componenti l’équipe battesimale 

 

Sabato 6 GENNAIO 

 

EPIFANIA del  SIGNORE 

     

ore 10.30  SANTA MESSA  
 

ore 16.30  IN ORATORIO 

 

TOMBOLATA 

e cioccolata per tutti! 

3° giorno: LOURDES/Malpensa  
Nella Basilica San Pio X celebrazione eucari-
stica internazionale. Pranzo. Nel pomeriggio 
partenza con pullman riservato dall’albergo per 
l’aeroporto di Lourdes. Arrivo a Malpensa T1.  
 

Quota indicativa di partecipazione 
a persona euro 520,00  

supplemento singola Euro 90,00 
 

La quota comprende: passaggio aereo in cl 
economica con voli noleggiati – tasse aeropor-
tuali e costi carburante inclusi al 15/11/2017 – 
franchigia bagaglio 15 kg. – sistemazione presso 
in Hotel 4 **** stelle  in camere a due/tre letti con 
servizi privati – trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno – trasferimenti da e per l’aeroporto di 
Lourdes – accompagnatore Duomo Viaggi – ab-
bonamento sanitario e annullamento viaggio – 
cartellino bagaglio – carburante al 5/11/2017 – 
pullman riservato da Cologno a Malpensa a/r.  
La quota non comprende: bevande, mance, 
ingressi, extra di carattere personale e tutto 
quanto non indicato nella voce “la quota com-
prende”.  E’ indispensabile un documen-
to di Identità valido per l’espatrio. 
 
ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PAR-
ROCCHIALE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018 
CON ACCONTO DI EURO 120,00 E FOTOCO-
PIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ 

Pellegrinaggio a LOURDES  
14 / 16 maggio 2018  

(lunedì/mercoledì) 
 

Bozza di programma 
1° giorno: Malpensa T1/LOURDES     
Al mattino partenza in aereo con la Compagnia 
Alba Star. Giunti a Lourdes trasferimento in pull-
man riservato all’Hotel.  
 
2° giorno: LOURDES                         
Giornata interamente dedicata alla visita dei luo-
ghi di S. Bernadette e alle varie celebrazioni reli-
giose. 


