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1  IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Sap 19,6-9; Sal 65; Rm 8,28.32; Lc 8,22-25 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 2  Lunedì  PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE  
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 5, 8-12; Lc 2, 22-40  
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Dante e Giuseppina 
Schettin e Def. Giuseppe Belli 

  3  Martedì  S.Biagio 
Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6a      
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Luigi Villa, Biagio 
Caruniti, Salvatore Pepe e Angela Bellanti. 

 4 Mercoledì   
Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34 
S.Messe ore 8,30 - suff. Def. 

 5 Giovedì  S.Agata 
Sir 36,24-28; Sal 127; Mc 6,33-44 
S.Messa ore 8,30 – 18,30 in suff. Def. Angela 
Volontè 

 6 Venerdì   
Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13 
S. Messa ore 8,30 suff. Def. Antonino Sapuppo. 

 7 Sabato  Ss.Perpetua e Felicita  
Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 
22,35-40 
S. Messa ore  18.00 suff. Def. Enrico Canti. 

  

Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta 
di Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad 
ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 Don Paolo Fumagalli 

E’ presente per confessioni e S. Messa 
SABATO ore 16.00 - 19.00  
DOMENICA ore 8.15 - 11.30 

Orari Segreteria 
Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 

GIORNATE  EUCARISTICHE 
"Stare tutti in silenzio prolungato 

davanti al Signore presente nel suo 

Sacramento, è una delle esperienze più 

autentiche del nostro essere Chiesa, che 

si accompagna in modo complementare 

con quella di celebrare l’Eucaristia, 

ascoltando la Parola di Dio, cantando, 

accostandosi insieme alla mensa del 

Pane di vita.  

Comunione e contemplazione non si 

possono separare, vanno insieme.  

Per comunicare veramente con un’altra 

persona devo conoscerla, saper stare in 

silenzio vicino a lei, ascoltarla, 

guardarla con amore. Il vero amore e la 

vera amicizia vivono sempre di questa 

reciprocità di sguardi, di silenzi intensi, 

eloquenti, pieni di rispetto e di 

venerazione, così che l’incontro sia 

vissuto profondamente, in modo 

personale e non superficiale" 
(Benedetto XVI) 

Prolungheremo ogni Celebrazione 
Eucaristica da venerdì 6 febbraio  

a domenica 8 febbraio con un 
momento di adorazione. 

Venerdì 6 febbraio  l’Eucaristia 

sarà esposta dalle 15 alle 19.  
Andiamo tutti ad adorare: grandi 

e piccoli! 
 

Alla Ss. Messe delle 18.30 di Sabato 31 
Gennaio e delle 8.30 e 10.30 di Domenica 1 
Febbraio saranno presenti sul sagrato della 
Chiesa i volontari del Centro Aiuto alla Vita, 
CAV, di Saronno per una raccolta di fondi con 
la vendita di torte e primule. 



5 FEBBRAIO 
FESTA DI SANT’AGATA 

Nella nostra diocesi ambrosiana, S. Agata è patrona delle donne. È 
bello, dunque, riscoprire questa figura di vergine e martire, così 
venerata – fin dall’antichità – nella Chiesa cattolica e nella Chiesa 
ortodossa. Agata, che era diaconessa, resistette ad ogni tentativo 
di allontanarla dalla fede cristiana, di piegarla a forzati rapporti 
sessuali, di umiliarla anche sfregiandola.  In un momento storico 
come il nostro, in cui purtroppo da una parte si involgarisce  
l’immagine femminile e dall’altra si commettono spesso violenze 
sulle donne, S. Agata ci richiama ad una fede cristiana pura ed 
eroica, che valorizza la specificità femminile e condanna ogni 
maschilismo. 

2 febbraio – Presentazione del Signore –  
Giornata della VITA CONSACRATA 
La Giornata mondiale si riveste di particolare significato all'interno 

dell'Anno speciale dedicato alla Vita consacrata (30 novembre 2014 - 2 

febbraio 2016) voluto da papa Francesco. «Svegliate il mondo, 

illuminatelo con la vostra testimonianza profetica e controcorrente! (...) 

Mostrate a tutti che seguire Cristo e mettere in pratica il suo Vangelo 

riempie il vostro cuore di felicità. Contagiate di questa gioia chi vi 

avvicina», è una recente esortazione del Pontefice ai consacrati e alle 

consacrate. «I consacrati, in mezzo al popolo santo di Dio, sono chiamati 

a essere profeti per tutti della pienezza umana che la vita in Cristo rende 

possibile - ribadisce Scola -. Richiamando ogni giorno, attraverso il 

sigillo della povertà, della castità e dell’obbedienza, l’Eterno che è entrato 

nel tempo, voi sostenete uomini e donne a vivere il tempo nella sua 

portata eterna. Che affascinante e grande responsabilità!». 

 

CRESCERE IN SAPIENZA, ETA' E GRAZIA ... "domenica insieme". 

Sull'icona del Vangelo di Gesù  di Luca 2,41 -52, 
domenica scorsa , si è svolta la prima domenica 
"insieme" per le famiglie dei bambini di terza 
elementare. Le parole del Vangelo, sono 
risuonate nell'incontro di don Paolo con i 
genitori, sul significato di come accompagnare 
i bambini in un cammino di crescita umana e 
cristiana, per una vita nuova che nasce 
dall'accogliere Gesù come fondamento della 
loro felicità. La vita morale, è per il cristiano un 

cammino graduale e la coscienza, che è  dimora dello Spirito, ne guida l'esistenza, le scelte, ne 
matura la vocazione. Come ogni facoltà umana va educata. Nell'incontro sono emersi alcuni 
suggerimenti pratici su come sostenere i bambini e proteggerli, senza esasperazioni, dal mondo 
che li circonda e che li sollecita  a volte, in direzione opposta alle scelte educative dei genitori. È 
stato sottolineato che non bisogna evitare le scelte faticose e che le famiglie possono  trovare 
alleanze "preziose" nella comunità educante. 
I bambini, invece, insieme a Francesca (Maria), hanno vissuto il loro momento di ritiro con un 
racconto sulla vita di Gesù, di come cresceva in una famiglia e viveva un quotidiano a casa e con i 
compagni, proprio come loro.  Sono stati davvero bravi e alle domande  hanno interagito con tutta 
la loro gioia e spontaneità. A sottolineare la ricorrenza della festa della famiglia, il pranzo 
condiviso, momento prezioso per conoscersi e condividere pensieri e nuove proposte, a livello 
Parrocchiale e della Comunità Pastorale.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DELLE DONNE 
Ritrovo dopo la Messa delle 

18.30 nel salone parrocchiale 

per una gioiosa pizzata (ore 

19.30)  a cui seguiranno 

giochi ed "animazione 

cinematografica". 
 

ASSEMBLEA 
PARROCCHIALE 

Lunedì 9 febbraio, alle ore 
21, nel salone parrocchiale, 
terremo un "assemblea" 
comunitaria per una verifica 
sul cammino fin qui svolto e 
per programmare la 
Quaresima. Siamo tutti 
invitati: se siamo pochi 
possiamo fare poco, se 
siamo molti possiamo fare 
di più. Ma sempre faremo 
insieme. 
 

IN ORATORIO 
Domenica 1 febbraio 

FESTA SAN G. BOSCO 
come  da programma 
consegnato in settimana. 
 


