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MIGRANTI MINORENNI VULNERABILI E SENZA VOCE 

I minori migranti “saranno il futuro della società”, chiamati insieme agli altri “a costruire un 
mondo di umanità e di pace, che oggi non sperimentano e dal quale quindi debbono fuggire”. Lo 
ha ricordato monsignor Guerino Di Tora, intervenendo a Roma alla presentazione della Giornata 

mondiale del migrante e del rifugiato, che si 
celebra domenica prossima (15 gennaio) e che il 
Papa ha voluto dedicare ai “Migranti minorenni, 
vulnerabili e senza voce”. “Il Papa ci invita a vivere 
la nostra fede nella concretezza. Significa viverla 
attraverso le azioni, e non possiamo prescindere 
da questa cifra che sono le migrazioni. Non 
possiamo immaginare una vita cristiana che non 
tiene conto o mette da parte questa realtà”. Non 

è, ha precisato, “la fine di un’epoca, la fine della storia, ma l’inizio di una storia nuova”. “Proprio 
perché soli, nell’assenza dei loro genitori, di adulti che li accompagnino – ha quindi precisato Di 
Tora -, la loro voce è il silenzio, la loro vita diventa talora oggetto di sfruttamento”.  
 

INVITO PER LA FESTA DELLA FAMIGLIA 

DOMENICA 29 GENNAIO invitiamo tutte le famiglie 
della nostra parrocchia a partecipare alla giornata 
insieme interamente dedicata alla famiglia.   

                              PROGRAMMA: 
ORE 10.30  S. MESSA 

ORE 11.30  INCONTRO FAMIGLIE GIOVANI 

ORE 12.30  PRANZO CONDIVISO 

ORE 15.00  I BAMBINI E I RAGAZZI dei vari gruppi di 

catechismo  festeggeranno le famiglie presenti con 

canti, balli e animazione. 

Ore 16.30 MOMENTO CONCLUSIVO 

 

VI ASPETTIAMO... 

   NON MANCATE! 
 

 
 

 
  

 
 

15  II Domenica dopo l’Epifania 
Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 
S. Messe ore 8.30  def. Matteo 
ore 10.30 in suff.  Matteo e Antonietta Agnello 

 

17  Martedì  S.ANTONIO 

Sir 44,1;46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 
S. Messa ore 8,30  in suff. . Def. Zocco Andrea 
e familiari 
 

 18 Mercoledì CATTEDRA DI S.PIETRO 
1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4  ; Sal 17; Gal 1,15-19;  
2, 1-2; Mt 16,13-19 
S. Messe ore 8,30 in suff. Def. 

 
19  Giovedì  SS. Fabiano e Bassiano 
Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 
S. Messa ore 8.30  

 

20  Venerdì  S.Sebastiano 
Sir 44, 1; 47, 2-7; Sal 17; Mc 4,10b. 21-23 
S. Messa ore 8,30 
 

 
21  Sabato  S.Agnese 
Mc 16,1-8a S. Messa Vigiliare 
Es 3, 7a. 16-20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10 
S. Messa ore 18,00 in suff. Giancarlo Galimberti 
e secondo intenzione dell’offerente 
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
    15  Gennaio  –  21  Gennaio  2017 
     Liturgia delle Ore II Settimana  

 

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 

16  Lunedì   
Sir 44,1.23g-45,5; Sal 98; Mc 3,7-12 
S. Messa ore  8.30. 

 

 

Cana racconta come Dio ha nel cuore la felicità della 
famiglia, generatrice continua di quella umanità che é  
ancora oggi luogo privilegiato dell'evangelizzazione. 
Non a caso il primo miracolo di Gesù si compie in una 
scena di vita familiare. 
Quanta verità nelle parole del Vangelo. La famiglia 
pur nata nell'amore è sempre a rischio ... minacciata 
da qualcosa che improvvisamente può venir meno: la 
salute, il lavoro, la casa, la stima, la pazienza, l'unità. 
Si generano così piccole e grandi crisi che rompono 
equilibri faticosamente conquistati, e per le quali si 
cerca una soluzione. Maria, occhio vigile, si accorge 
che il vino viene meno e senza perdersi in parole 
inutili, senza perdersi in critiche, non si rassegna, 
ferma nella  speranza che tutto può cambiare: l'acqua 
può essere trasformata in vino. La strada è segnata 
dalle sue parole: "Fate quello che vi dirà".  
Quando in ogni situazione familiare, pur difficile che 
sia, ostinatamente rimaniamo nella sua Parola, 
rendendola vita quotidiana in gesti ed atteggiamenti, 
allora il miracolo dell'amore continua in abbondanza, 
nella piena fiducia che ogni cosa possa cambiare e 
che sia sempre possibile ricominciare. 
 
 
 

 

        
 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 

 

PREGHIERA ECUMENICA 

 in Parrocchia 

In occasione dell'Ottavario di 

preghiera per l'Unità dei Cristiani, 

sabato 21 gennaio, dopo la 

Messa pre-festiva delle 18,  

si terrà un incontro di preghiera, 

ad intonazione ecumenica, 

promosso dal  

Gruppo delle Famiglie.  

Ci si incontrerà in chiesa, verso le 

19.15. Seguirà - per chi vuole - 

una cena condivisa. 

 

Chi partecipa porti la Bibbia. 

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 

18 - 25 gennaio 

Cristo chiama tutti i suoi discepoli all'unità. I cristiani hanno di fronte una grande sfida: 
«Fare tutto il possibile, con l'aiuto di Dio, per abbattere muri di divisione e di diffidenza, per 
superare ostacoli e pregiudizi, che impediscono l'annuncio del Vangelo della salvezza 
mediante la Croce di Gesù, unico Redentore dell'uomo, di ogni uomo». Si tratta di 
un'iniziativa di preghiera ecumenica che quest'anno pone al centro l’impegno a realizzare 
quello che è stato il testamento di Gesù: “Che tutti siano una cosa sola, perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato” (Gv 17,16). Il tema scelto per l'ottavario di quest'anno è: " 
L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” (cfr. 2Cor 5,14-20) 


