
la nostra settimana

21 domenica
ore 18 - Oratorio Regina Pacis
assemblea degli incaricati degli oratori
23 martedì
ore 10 - Decanato Preti
ore 21 - in saloncino Gruppo Liturgico
25 giovedì
ore 20,45 - a Rovello Corso biblico

sull’Apocalisse
27 sabato
ore 14 - Consiglio Pastorale

straordinario
ore 21 - chiesa Sacra Famiglia Concerto

Spirituale
28 domenica - Festa della Sacra

Famiglia
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la Parola di Dio
21 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b;
Mt 14,13b-21
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa
22 lunedì
S. Vincenzo
Sir 44,1; 47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25
Benedetto il Signore, Dio d’Israele
23 martedì
Babila vescovo e i Tre Fanciulli matiri
Sir 44,1; 48,15b-21; Sal 77; Mc 4,26-34
Spiendido tu sei, o Signore
24 mercoledì
S. Francesco di Sales
Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41
Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita
25 giovedì
CONVERSIONE DI S. PAOLO AP.
At  9,1-18 ; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29
Proclamerò ai popoli il nome del Signore
26 venerdì
Ss. Timòteo  e  Tito
Sir 44,1; 49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43
Il Signore è colui che ci guida
27 sabato
S. Angela Merici; B. Manfredo Settàla
Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a
Popoli tutti, date gloria ai Signore!
28 domenica
S. FAMIGUA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52
Beato chi abita la tua casa, Signore

Preghiera per il Sinodo Minore:
“Chiesa dalle genti”

Padre nostro che sei nei cieli,
venga il tuo regno!

Rinnova il dono del tuo Spirito
per la nostra Santa Chiesa perché viva il
tempo che tu le concedi come tempo di
grazia, attenda con ardente desiderio il
compimento delle tue promesse, sia
libera da paure e pigrizie,  inutili
nostalgie e scoraggiamenti paralizzanti,
sia vigile per evitare superficialità e
ingenuità, sia fedele al Vangelo di Gesù
e alla santa tradizione e tutte le genti si
sentano pietre vive dell’edificio
spirituale che custodisce la speranza di
vita e di libertà e annuncia l’unico nome
in cui c’è salvezza, il nome santo e
benedetto del tuo Figlio Gesù.

Padre nostro che sei nei cieli, sia
fatta la tua volontà!

Rinnova il dono del tuo Spirito
per la nostra santa Chiesa e per ogni
vivente, perché siamo sempre tutti
discepoli, disponibili all’ascolto
reciproco, pronti a consigliare: donaci
parole sincere e sapienti, liberaci dalla
presunzione e dallo scetticismo. Aiutaci
ad essere docili alle rivelazioni che tu
riservi ai piccoli e aperti alla gioia di
camminare insieme, di pensare
insieme, di decidere insieme, perché il
tuo nome sia benedetto nei secoli e la
terra sia piena della tua gloria.

IL SINODO SEI ANCHE TU

L’invito dell’Arcivescovo:
La secolarizzazione e l’emarginazione

del pensiero di Dio e della vita eterna, la
situazione demografica, l’evoluzione della
tecnologia, la problematica occupazionale, la
liquidità dei rapporti affettivi, l’interazione tra
culture, etnie, tradizioni religiose e tanti altri
aspetti contribuiscono a rendere complessa la
domanda: come deve essere la nostra Chiesa
per essere fedele alla volontà del suo Signore?

Pertanto ho ritenuto opportuno
affrontare con una consultazione straordinaria
e, come spero, con il coinvolgimento di tutti i
battezzati una delle questioni inedite che ci si
propongono in modo ineludibile: come deve
essere la nostra Chiesa diocesana perché tutti
i cattolici si sentano a casa loro, da qualsiasi
terra o tradizione o lingua provengano? E come
deve essere la nostra Chiesa diocesana perché
tutti i cristiani battezzati, di ogni confessione
cristiana, la sentano casa accogliente? E come
deve essere la nostra Chiesa diocesana per
essere fedele alla missione di annunciare il
Vangelo a tutte le genti, quindi anche ai non
cristiani, ai non credenti?

Ti invito ad accompagnare questo
momento di grazia e di impegno con la tua
preghiera, con la tua presenza, dove ti sarà
possibile, in ogni caso con il tuo contributo di
riflessione e di consiglio e con la cura per
promuovere il contributo di tutti.

Ti ringrazio e ti benedico,
Mons. Mario Delpini, Arcivescovo

Oggi, moltiplicazione dei panimoltiplicazione dei panimoltiplicazione dei panimoltiplicazione dei panimoltiplicazione dei pani, altra
epifania della potenza e della premura di Dio per il
suo popolo. “I vostri padri nel deserto mangiarono la
manna e sono morti; chi mangia questo Pane vivrà in
eterno”, dice il Signore. Il Pane vivo disceso dal cielo,
che è la Persona di Gesù, è affidato al ministero della
Chiesa: “Fate questo in memoria di me”. Da qui
attinge anche la carità che sfama molti bisognosi.

Delpini
si volge
indietro
per invitare
anche te!

Lunedì 5 febbraio: S. AGATA.S. AGATA.S. AGATA.S. AGATA.S. AGATA.
ore 10 S. Messa in prepositurale; ore 19,45
Cena in Oratorio di via Legnani. Iscrizioni
in segreteria parrocchiale.


