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DOMENICA 18 GENNAIO

II dopo l'EPIFANIA
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io LUNEDI' 19 S.Mario, auguri al nostro caro don Mario
Santuario, casa di preghiera per tutti:
ore 21-22 ADORAZIONE EUCARISTICA

"La Chiesa senza frontiere, madre di tutti,
diffonde nel mondo la cultura dell'accoglien-
za e della solidarietà, seconda la quale nes-
suno va considerato inutile, fuori posto o
da scartare.
In un'epoca di così vaste migrazioni, un gran
numero di persone lascia i luoghi di origine
e intraprende il rischioso viaggio della spe-
ranza con un bagaglio pieno di desideri e
di paure, alla ricerca di condizioni di vita più
umane. Non di rado questi movimenti
migratori suscitano diffidenze e ostilità, an-
che nelle comunità ecclesiali, prima anco-

OTTAVARIO di PREGHIERA per l'UNITA' dei CRISTIANI
"DAMMI UN PO' D'ACQUA DA BERE"

è il versetto su cui si basa la Settimana 2015, tratto dall'episodio
del Vangelo di Giovanni dell'incontro fra Gesù e la Samaritana (4,1-42)

• Don Emilio è disponibile in segreteria parrocchiale (accesso da p.za Santua-
rio, 3) il SABATO MATTINA dalle 10 alle 11.30 per concordare celebrazioni
di battesimi, matrimoni, consensi, ecc.
• La segreteria parrocchiale è aperta poi, con la presenza di altre Incaricate,
nei giorni di LUNEDI' e VENERDI’ dalle 16 alle 17.30,

MERCOLEDI' dalle 9.30 alle 11

"Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e fu
invitato anche Gesù.

A Cana di Galilea Gesù manifestò la sua gloria
e i suoi discepoli credettero in lui" (Gv 2)

"Benedetto il Signore, Dio di Israele,
egli solo compie meraviglie" (Sal 71)

Gesù e Maria siano presentiGesù e Maria siano presentiGesù e Maria siano presentiGesù e Maria siano presentiGesù e Maria siano presenti
anche nelle gioie e dolorianche nelle gioie e dolorianche nelle gioie e dolorianche nelle gioie e dolorianche nelle gioie e dolori

delle nostre famiglie!delle nostre famiglie!delle nostre famiglie!delle nostre famiglie!delle nostre famiglie!

ra che si conoscano le storie di vita, di persecuzione o di miseria delle persone coinvolte.
In tal caso, sospetti e pregiudizi si pongono in conflitto con il comandamento biblico di
accogliere con rispetto e solidarietà lo straniero bisognoso" (dal Messaggio del Papa)

come un dono anche per noi" (Evangelii gaudium, n.246). La credibilità dell'annun-
cio cristiano sarebbe molto più grande se i cristiani superassero le loro divisioni e
la Chiesa realizzasse la pienezza della cattolicità a lei propria in quei figli che le
sono certo uniti col battesimo, ma sono separati dalla sua piena comunione"

        (dal documento "Unitatis redintegratio" del Concilio Vaticano II)

"Se realmente crediamo nella libera e generosa azione dello Spirito Santo, quante
cose possiamo imparare gli uni dagli altri! Non si tratta solamente di ricevere in-
formazioni sugli altri ma di raccogliere quello che lo Spirito ha seminato in loro

In questa settimana in tutte le Messe pregheremo
secondo questa grande intenzione "Che tutti siano una cosa sola"

DOMENICA 25 - FESTA della SACRA FAMIGLIA di GESU', MARIA e GIUSEPPE
ore 10 S.Messa animata dalle famiglie
ore 11 in Oratorio, incontro formativo per i genitori
ore 12.30 PRANZO "FAMILIARE" in Oratorio

(necessaria la prenotazione!)
ore 14.45 Grande TOMBOLATA in Oratorio.

Tutte le famiglie sono attese!

ore 15.30 Battesimo di Viola ed Erika
ore 17 Vespri, Benedizione Eucaristica, S.Rosario

MARTEDI’ 20 S.Sebastiano, auguri al caro don Sebastiano Del Tredici,
Parroco-Rettore del Santuario dal 2001 al 2013

MERCOLEDI’ 21 S.Agnese
ore 15 - Visita guidata per il Gruppo Terza Età di Nerviano

GIOVEDI’ 22 nell'Anno della Vita Consacrata
ore 17 ADORAZIONE silenziosa per le VOCAZIONI
ore 17.25 S.Rosario per le vocazioni
ore 18 S.Messa
ore 21 S.Messa Gruppo C.L.

SABATO 24 S.Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa,
Patrono dei giornalisti
ore 21 - Concerto Spirituale del "Coro Città di Desio"
presso la chiesa della Sacra Famiglia


