
 

  

SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 
MANIFESTAZIONE DEL SIGNORE 

“O Dio vivo e vero, che hai svelato l’incar-
nazione del tuo Verbo con l’apparizione di 
una stella e hai condotto i Magi ad adorarlo 
e a portargli generosi doni, fa’ che la stella 
della giustizia non tramonti nel cielo delle 
nostre anime, e il tesoro da offrirti consista 
nella testimonianza della vita”.  
 

In questa preghiera della liturgia siamo 
chiamati a proclamare con gratitudine gio-
iosa e coraggiosa che il contenuto della fede 
è proprio il farsi uomo per la nostra salvez-
za di Gesù, figlio di Dio.  
Occorre riconoscere che questa chiamata, 
che ci ha raggiunti innanzitutto attraverso il 
Battesimo, quotidianamente si ripresenta al-
la nostra libertà come invito costante e con-
creto ad accogliere il dono della sua vita 
divina, unica possibilità per ogni uomo per 
realizzarsi. 
Oggi più che mai dobbiamo riconoscere di 
essere scossi e talora smarriti di fronte ad 
una mentalità e ad un modo dilagante di 
vivere come se Dio non esistesse.  

Questa rimozione pratica di Dio, del suo amore 
e del suo Vangelo è  il  segno  di  una crisi di fe-
de che insidia molte coscienze. Questo oscura-
mento che inquieta e talora rattrista il nostro 
cuore è sempre vinto dalla luce che è il Signore. 
La stella del suo amore che ci propone di vivere 
in comunione con Lui, mai si spegne e mai tra-
monta.  
 

Cosa si aspetta da noi? Quale risposta e quale 
dono possiamo offrirgli? Non una semplice emo-
zione, non un gesto religioso slegato dalle scelte 
che segnano in modo continuativo e decisivo le 
nostre scelte ma la testimonianza della vita. Dio 
è alla ricerca in ognuno di noi di questo, che ai 
suoi occhi considera un vero tesoro perché in 
questo modo riconosciamo e stimiamo il dono 
che da Lui viene a noi, quello appunto di essere 
diventati suoi figli.  
 

Dobbiamo essere attenti, e anch’io cerco di im-
pararlo, ai segni che Lui ci manda. Pensiamo ai 
tantissimi percorsi che Lui intraprende parlando 
al cuore di tutti gli uomini, così diversi, spesso 
difficilmente decifrabili perché duri da accetta-
re, o perché non sempre comprensibili. Ma è 
l’amore di un Padre che chiamandoci all’esi-
stenza ci attende per una eternità felice. Cammi-
na con noi e ci incoraggia ad ascoltare, a segui-
re Gesù che è suo figlio. La fede genera la spe-
ranza, che è certezza sicura di un compimento 
che si manifesterà alla fine della storia umana e 
nostra personale e che già qui viene pregustata 
nella vita di carità. Solo vivendo nel suo amore 
che ci fa capaci del dono totale di sé all’altro si 
impara a camminare inesorabilmente sulle stra-
de di una vera fraternità con tutti .  
Carissimi che questa luce possa brillare sempre 
in tutti noi e ci stimoli ad offrirla a tutti quelli 
che incontriamo.                            Don Bruno 
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Informazioni e iscrizioni presso le rispettive 
SEGRETERIE PARROCCHIALI  

versando un acconto pari a EUR 120 

 
Termine iscrizioni: 

31 GENNAIO 2019 
 

IL DECANATO DI COLOGNO MONZESE – VIMODRONE 
propone 

 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 

 

 
dal 25 al 27 Aprile 2019 

(3 giorni/2 notti) 
 

 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 50 persone): EURO 320 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 60 

 
La quota comprende: 

Tour in bus GT privato– Sistemazione in hotel 3 stelle – 
Pensione completa – Bevande ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale) – Accompagnatore Diòmira Travel – Minivan per trasferimento all’Eremo delle Carceri e a San 

Damiano – Visite guidate come da programma– Auricolari  
– Assicurazione medico-bagaglio AMI TOUR by “AMI ASSISTANCE” – Materiale di cortesia 

 
 
 
 
Organizzazione tecnica: 

Diòmira Travel Srl 
Via G. Pascoli, 8/ c – 20060 Pessano con Bornago (MI) 
Tel. 02.39560841 – Fax 02.39622463 
info@diomiratravel.it 

www.diomiratravel.it 
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DOMENICA 6 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

 

Lunedì     7 
07.30  Suor CARLA ENRICA 
08.30    
17.30  S. Messa Lapidine 
 

Martedì   8 
07.30      
08.30  Ezio ORNAGHI       
17.00  Messa al Bettolino  
17.30  Agostino MOTTA 
 

Mercoledì 9 
preghiamo per l’unità dei cristiani 

07.30  Giorgio Marco ROLLA     
08.30  Regina SCALISE     
17.30  Battista ROSA 
 

Giovedì    10 
preghiamo per le vocazioni alla famiglia 

07.30  famiglia BRACCHITTA    
08.30    
17.30  Silvia e Giuseppe 
21.00   defunti nel mese di dicembre 
 

Venerdì   11 
07.30     
08.30  Luigia CAGLIONI 
17.30  Filippo MARINO 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato   12 
08.30   
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  
 

Domenica 13 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 55,4-7  Sal 28(29) Ef 2,13-22 Lc 3,15-16.21-22ll’ 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 

           DEFUNTI 
                    PAGANI Maria                   a. 80 
          REMELLI Anita          a. 86 
          BUONACCORSO Maria   a. 90 
          RADDATO Maria         a. 97 
                    D’ALTO Maria                    a. 90 
 

                                                    Totale   5 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
 

in Effatà (sotto la chiesa ) 
 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

 

APPUNTAMENTI 
DI QUESTA SETTIMANA 

 

MARTEDÌ 8 
ore 21.00    Incontro per animatori GdA    
           presso Parrocchia di S. Giuseppe 
      È aperto a tutti! 

 

GIOVEDÌ 10 
ore 21.00  S. Messa serale mensile  
 

VENERDÌ 11 
ore 21.00 Coe presso aula S. Paolo 
 

DOMENICA 6  

EPIFANIA del SIGNORE 

ore 10.30 S. MESSA in chiesa 

ore 16.30, in oratorio, 

TOMBOLATA 

e cioccolata per tutti! 

SABATO 12 GENNAIO  
 

in Aula S. Paolo 

alle ore 16,00 
 

INCONTRO DI TUTTI GLI 

OPERATORI LITURGICI 
 

per 

 

riprendere insieme i 

contenuti “tecnici” dei 

quattro incontri formati-

vi svolti tra ottobre e no-

vembre, 
 

ragionarci un poco e  
 

arrivare a suggerire 

proposte di azione condi-

vise. 
 

Servirà da base per la discus-

sione l’elaborato di Agostino 

già messo a disposizione 

nell’incontro di sabato 17 no-

vembre 2018. 
 

Termine previsto ore 17,30 

max 17,45. 

 

Intervenite numerosi! 

 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Dopo ogni S. Messa bacio di Gesù Bambino 

 

 Sabato 5 ore 18.00 (solenne Liturgia  
                                                 vigiliare) 
 Domenica 6 ore 7.30 - (8.40 Lodi)  
                                     9.00 - 9.45 (al Bettoli-
no) - 10.30 - 11.00 (al Q. Stella) - (17.00 ado-
razione; 17.30 Vesperi e Benedizione Eucari-
stica) 18.00 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Orari come per ogni domenica; in particolare: 

Domenica 13 
ore   9.00 S. Messa col Mandato alle catechi- 
                ste battesimali (volontari che aiuta- 
                no a prepararsi e a vivere il S. Bat- 
                tesimo) 
ore 10.30 S. Messa con Battesimo. 
 
 

RICORDIAMO 
 

che LE CAMPANE NON SUONANO IN 
QUESTI GIORNI FINO ALLA VERIFICA 
DELLA SICUREZZA DEL CAMPANI-
LE, che avverrà da parte di appositi tecnici 
dopo l’Epifania. 

 

Presso la segreteria sono 

APERTE LE ISCRIZIONI 
AI SECONDI PERCORSI 

DI PREPARAZIONE AL 
 

 SACRAMENTO MATRIMONIO 

inizio lunedì 28 gennaio 

conclusione lunedì 4 marzo 
 

 

 SACRAMENTO DELLA CRESIMA  

PER ADULTI 

inizio venerdì 15 febbraio 

Santa Cresima sabato 4 maggio 

ore 18.30 a S. Giuliano 

ORARI  MESSE  E  CELEBRAZIONI 

 
LA SETTIMANA SUCCESSIVA 

 
 MERCOLEDì 17 ORE 21.00 nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria 

Assunta in Cernusco sul Naviglio INCONTRO DI TUTTI I LAICI 
(specie se impegnati in parrocchia) CON L’ARCIVESCOVO MA-
RIO DELPINI 

 Lo stesso giorno: Giornata Mondiale per il dialogo fra Ebrei e Cattolici 
 Dal 18 al 25: Ottavario di preghiera per l’unità dei Cristiani 
 Sabato in serata 19 benedizione degli animali e falò al Bettolino 


