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25  S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E 
GIUSEPPE  
Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
S.Messa  in suff. per Def. Basilico Giovanni 
e Lomazzi Maria. 

26  Lunedì  Ss.Timoteo e Tito 
At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22, 24-30a  
S.Messa ore 8,30  

27  Martedì  S.Angela Merici 
Sir 44,1;48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34      
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Betti Anna M. 

  ore 21,00 incontro del Gruppo 
Missionario 

28 Mercoledì  S.Tommaso d’Aquino 

Sir 44,1;49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41 
S.Messe ore 8,30 - suff. Def. 

29 Giovedì   
Sir 44,1;49, 4-7; Sal 75; Mc 5,1-20 
S.Messa ore 8,30 suff. Def. Brambilla 
Gaetano 

30 Venerdì   
Sir 44,1;49,11-12; Sal 47; Mc 5, 21-24a.  
35-43  
S. Messa ore 8,30  

31 Sabato  S.Giovanni Bosco  
Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-
19 
S. Messa ore  18.00  

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 

GIUSEPPE UOMO DI NAZARET ... 
Siamo rimasti particolarmente colpiti dal discorso 
del Papa, sulla figura di Giuseppe, in occasione 
della festa della Famiglia. Tutti noi guardiamo 
con  ammirazione l'esperienza di Giuseppe, 
capace di cogliere e custodire la casa di Gesù. 
Ossia, un luogo privilegiato dove ognuno può 
ritrovare il riposo nel Signore, per comprendere e 
vivere secondo la Sua volontà. Un riposo nella 
preghiera, capace di "custodire" il nostro cuore, 
la nostra famiglia, le nostre parrocchie, le nostre 
comunità.  Dice ancora il Papa: " Io amo molto 
san Giuseppe, perché è un uomo forte e 
silenzioso. Sul mio tavolo ho un’immagine di san 
Giuseppe che dorme. E mentre dorme si prende 
cura della Chiesa! Ma come san Giuseppe, una 
volta ascoltata la voce di Dio, dobbiamo 
scuoterci dal nostro sonno; dobbiamo alzarci e 
agire! In famiglia, dobbiamo alzarci e agire! La 
fede non ci toglie dal mondo, ma ci inserisce più 
profondamente in esso".  E ancora ... "come  
Giuseppe in fuga in Egitto, protegge la sua 
famiglia, così anche noi siamo chiamati a 
riconoscere i pericoli che oggi minano le nostre 
famiglie e proteggerle dal male. Giuseppe ha 
ascoltato la voce dell’Angelo del Signore e ha 
risposto alla chiamata di Dio prendendosi cura di 
Gesù e Maria. In questo modo egli ha svolto il 
suo ruolo nel piano di Dio ed è diventato una 
benedizione non solo per la Santa Famiglia, ma 
per tutta l’umanità". Questo è l'impegno che ci 
viene richiesto oggi, educare i nostri figli alla fede 
e al bene, perché siano una benedizione per 

tutto il modo. 



Dalla pastorale giovanile ... 
                                          Siamo due animatrici-educatrici (Francesca e Sofia, di quarta             

superiore) che quest'anno si occupano dei ragazzi di 2 media.  
      Il cammino è interparrocchiale: la catechesi, infatti, si svolge anche con i          

 ragazzi delle parrocchie del Santuario e dei SS. Pietro e Paolo. Ogni settimana coppie di 
 educatori si alternano e preparano l'incontro: con espressioni attinenti al percorso formativo 

scelto, con immagini e anche con giochi. Cerchiamo cioè di stimolare i ragazzi alla riflessione: per la 
propria crescita e per raggiungere un rapporto personale con il Signore. Ci pare che, per i nostri      
   ragazzi, il fatto di confrontarsi con loro coetanei di altri oratori sia arricchente e li  
    soddisfi, senza naturalmente che si allenti il loro legame con la nostra   
    Parrocchia di S. Giuseppe (e, a questo proposito, organizzeremo qualche  

    momento di gioco e festa proprio nel nostro oratorio). Noi educatrici siamo in 
    contatto diretto con i ragazzi e cerchiamo di stabilire rapporti di vera amicizia. 

    Essere educatrici per noi significa una responsabilità e un impegno esigente: 
    svolgere un servizio all'interno della comunità, per la crescita di tutti e di  

  ciascuno. Senza sconti: un vero animatore ed educatore é presente tutto l'anno. Ci 
riusciremo? Noi ce la mettiamo tutta. 

 E confidiamo nell'aiuto della Comunità.  

Un piccolo seme ... 
Domenica 18 gennaio, 
si è svolto nella nostra 
 parrocchia, in un 
clima sereno e familiare, 
il primo incontro di un gruppo di famiglie 
giovani. Insieme a  don Paolo e a suor 
Annunciata hanno iniziato un percorso di 
condivisione su come affrontare le sfide 
educative e le difficoltà quotidiane, alla luce 
del Vangelo. Un particolare grazie a tutti 
coloro che, insieme alla gioia e alla vivacità 
dei loro bambini, hanno partecipato, 
dimostrando con semplicità la voglia di 
mettersi in gioco. Nella convinzione che il 
confronto e il dialogo sono ingredienti  
essenziali nella vita di una famiglia e  di una 
comunità, auguriamo a tutti un BUON 
CAMMINO!!! 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Educare in parrocchia ...     

A novembre è nato nella nostra parrocchia il primo 
gruppo di "aiuto compiti", come risposta a diverse 
richieste di sostegno da parte delle famiglie.  Sono 
coinvolti una quindicina di bambini, che sotto il vigile 
sguardo di suor Annunciata, volontari ed  un gruppo di 
universitari, si trovano ogni sabato mattina dalle 10.00 
alle 11.30 - 12.00. per svolgere insieme i loro compiti. 
Il nostro intento è quello di far capire ai bambini che 
nessun ostacolo è tanto grande da non poter essere 
superato, a partire dalle piccole cose, come le difficoltà 
scolastiche. Infatti, in questi momenti i bambini riescono 
ad imparare, non solo grazie all'aiuto dei nostri volontari, 
ma anche dal confronto con gli altri coetanei. In questo 
modo, insegniamo ai bambini a sviluppare le proprie 
potenzialità e ad avere maggiore fiducia in sé stessi. 
(Silvia) 

eeeddduuucccaaarrreee 

IN ORATORIO ... festeggiamo San Giovanni Bosco 
DOMENICA 1 FEBBRAIO: oratori  insieme! SPP - Santuario - San Giuseppe 

Programma: 10.30 S. Messa in San Giuseppe - ore 12.30 pranzo al sacco in oratorio - ore 14.45 

ritrovo in oratorio via Legnani - dalle ore 15.00 alle ore 17.00 giochi insieme - segue super 

merenda!!!! Segue pizzata per tutti gli animatori!  Mi raccomando non mancare!!!!! 

 

DOMENICA 1 FEBBRAIO 
GIORNATA PER LA VITA 

TUTTE le famiglie con bambini 
battezzati nel 2013 - 2014 e le mamme 
in attesa, sono invitate a partecipare 
alla S. Messa delle  ore 10.30. 


