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TAIZÈ: UNA COMUNITA FONDATA SULL'ECUMENISMO 
La spiritualità di Taizé 
Il villaggio di Taizé, continua ad essere un 
minuscolo puntino sulle carte geografiche locali, 
mentre è ignorato in tutte le più importanti, 
eppure in questo luogo di spiritualità, affluiscono di 
settimana in settimana, migliaia di giovani alla 
ricerca di un punto d’incontro, ma soprattutto di 
preghiera, silenziosa per lo più e comunitaria, 
senza distinzione di nazionalità, razza, condizione 

sociale, età, fede religiosa. I giovani arrivano sulla 
collina di Taizé, cercando il significato della loro 
vita, in comunione con molti altri. Andando alle sorgenti della fiducia in Dio, sono invitati ad un 
pellegrinaggio interiore, che li incoraggia a costruire rapporti di fiducia fra gli esseri umani; e questa 
esperienza continua quando ritornano a casa, assumendo la responsabilità di rendere il mondo un 
posto migliore in cui vivere. Il silenzio è la caratteristica di Taizé, anzi è un dono, una liturgia, che 
coinvolge il corpo, che porta in maniera sensibile alla riconciliazione, con Dio, con se stessi, con gli 
altri. Con la sua stessa esistenza la comunità è un segno di riconciliazione tra i cristiani divisi, tra i 
popoli separati e costituisce quella che frère Roger chiamava “una parabola di comunione”.  
Significativa la scritta che accoglie gli ospiti e i pellegrini: “Voi che giungete qui, riconciliatevi! Cattolici, 
protestanti, ortodossi, giovani e anziani, bianchi e neri”.  

 
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 (portare un primo piatto, 

o un secondo o una torta salata  o un dolce  

o pane e acqua da condividere ). 

ORE 15.00  I BAMBINI E I RAGAZZI dei vari gruppi di 

 catechismo  festeggeranno  le famiglie presenti  

con animazione. 

ORE 16.30 MOMENTO CONCLUSIVO 

     VI ASPETTIAMO... NON MANCATE! 
 
 

STADIO MEAZZA: PAPA FRANCESCO INCONTRA 

 I CRESIMANDI 2017 E I CRESIMATI 2016 

Il 25 Marzo 2017 “Papa Francesco” incontra i Cresimandi e i 
Cresimati. Il Santo Padre ha deciso di partecipare 
all’incontro dei Cresimandi 2017 che, per questo motivo, è 
stato anticipato al 25 marzo 2017. A questo appuntamento 
straordinario sono attesi anche i Cresimati 2016, oltre a 
padrini e madrine, genitori , educatori e catechisti. 
Seguiranno ulteriori indicazioni in merito all’incontro allo 
Stadio Meazza con il Papa. 

 
  

 
 

22  III Domenica dopo l’Epifania 
Es 16,2-7a.13b-18-17; Sal 104; 2Cor 8, 7-15; Lc 
9,10b-17 
S. Messe ore 8.30 in suff. Laura - ore 10.30  

24  Martedì  S.Francesco di Sales 

Sir 44,1;48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34 
S.Messa ore 8,30   
 

 
25 Mercoledì  CONVERSIONE  DI S.PAOLO 
At 9, 1-18 (oppure At 21, 40; 22, 3-16); Sal 116;  
1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 
S.Messa ore 8,30  

 
26  Giovedì  SS. Timoteo e Tito 
At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a 
S.Messa ore 8,30 in Suff. Luciana Sala e Maria 
Sala Bregoli 

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

 

28  Sabato  S.Tommaso d’Aquino 
Gv 20,11-18 S. Messa Vigiliare 
Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19 
S. Messa ore 18,00 in suff. in suff. Def. Rosetta e 
Domenico; Renato e famiglia Ceriani 
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
    22  Gennaio  –  28  Gennaio  2017 
     Liturgia delle Ore III 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 

23  Lunedì  S.Babila Vescovo e i Tre Fanciulli 

Sir 44,1;47,12-17; Sal 71; Mc 4,10b. 24-25 
S.Messa ore  8,30  

 

 

"Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al 
cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla."  
Di un nuovo miracolo ci viene raccontato nel Vangelo di 
Luca: il miracolo della moltiplicazione o meglio della 
condivisione del pane e dei pesci.  
Nel cuore del miracolo la compassione per le folle che 
cercano il Maestro per ascoltare le sue predicazioni: 
gente semplice, povera bisognosa di tutto.  
Nonostante si fosse ritirato in disparte con i suoi 
discepoli, Gesù sorprende tutti e spezza il pane 
dell'accoglienza, della relazione, per nutrire con la Sua 
parola le folle che lo seguivano, bisognose di 
quell'attenzione che crea comunione, che disseta 
l'anima, che dona pace ... tanto da non far percepire lo 
scorrere del tempo. Sono i discepoli che lo invitano a 
congedare le persone, perché possano provvedere a 
trovare qualcosa da mangiare. Ma ecco che Gesù 
sorprende di nuovo: "Voi stessi date loro da mangiare". 
Un invito a non cercare scuse, a non delegare ad altri, 
quello che è compito per ogni credente: condividere con 
il prossimo quello che si è e quello che si ha, anche se ci 
sembra poco, pensando con fiducia che ogni nostro 
piccolo gesto sarà fecondo se accompagna l'opera del 
Signore. 

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

DOMENICA ore 8.15 - 


