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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE: IN VIAGGIO CON I RE MAGI 
Il 3 gennaio Radio Orizzonti ha dedicato un’intervista a 
Fulvio De Giorgi, Professore Ordinario di Storia 
dell’Educazione presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia e nostro parrocchiano, a seguito della pubblicazione 
del suo ultimo saggio “I RE Magi”. Il libro, di cui si è parlato 
anche sulla stampa nazionale, sottolinea un particolare 
legato alla nascita del Salvatore: la provenienza dal 
lontano Oriente di questi visitatori misteriosi prostrati ai 
suoi piedi che conferisce universalità al messaggio 

cristiano della salvezza e che viene così Illustrato dallo stesso autore: 
“Questo libro illustra l'elaborazione che, nei duemila anni di storia del cristianesimo, 
ha avuto l'immagine dei Magi di cui parla il Vangelo di Matteo: un'immagine che ha 
sempre molto affascinato, incuriosito e fatto riflettere sia sul piano spirituale e 
teologico sia sul piano culturale (dell'arte, della letteratura, della filosofia, fino al 
cinema). In questa storia ha avuto una parte significativa Milano: dove erano 
conservate (nella Chiesa di S. Eustorgio) le reliquie dei Magi, finché Federico 
Barbarossa, nella guerra contro Milano, se ne impossessò e le portò in Germania, a 
Colonia: nella cui cattedrale sono ancora conservate. L'episodio dei Magi è sempre 
stato letto in senso universalistico: Gesù è venuto per tutti i popoli del mondo. E il 
cristianesimo non può accettare pregiudizi etnico-razziali”. 

 

 

Riprendono gli incontri di catechismo per tutti i 
gruppi con le seguenti date: 
 
MARTEDÌ 16 gennaio gruppo di III elementare 
GIOVEDÌ  18 gennaio gruppo di V elementare 
VENERDÌ  19 gennaio gruppo di IV elementare 
GIOVEDÌ    1 febbraio gruppo di II elementare 

 
GLI ORARI DEGLI INCONTRI SONO PER TUTTI INVARIATI! 

 

 
  

 
 

14  II DOMENICA  DOPO  L’EPIFANIA 
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11 
Messa ore 8.30 
S. Messa ore 10.30 

 

16 Martedì  
Sir 44,1;46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 
S.Messa ore 8,30   

   
 17  Mercoledì  S. Antonio 
Sir 44,1;46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Antonia e Paolo; 
def. Andrea Zocco 
 

 18  Giovedì  CATTEDRA DI S. PIETRO 
1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19;2,1-2; Mt 
16,13-19 
S.Messe ore 8,30  
 
 

 
19  Venerdì  Ss. Fabiano e Bassiano 
Sir 44, 1; 47, 2. 8-11; Sal 17; Mc 4,10b. 21-23 
S.Messe ore 8,30 in suff. Def. fam. Improta-Lana 
 
 
 

 

20  Sabato   S. Sebastiano 
Mc 16,1-8a S. Messa Vigiliare 
Es 7, 1-6; Sal 94; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12 
S. Messe ore 18.00 in suff. Def. Giancarlo 
Galimberti; Bottoni Claudio e Rinaldi Milena 
 
 
 

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

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

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
       14 Gennaio  –  20 Gennaio  2018 
        Liturgia delle Ore  II Settimana   
 
 
 

 

 
Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

15  Lunedì   
Sir 44,1.23g-45,5; Sal 98; Mc 3,7-12 
S.Messa ore  8,30 
 
 
 
 

 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 
 

 

 

Una nuova nascita ... per tutti. 
Con il Natale abbiamo celebrato la nascita di Gesù 
annuncio di gioia per i poveri e gli umili di cuore,  
venuto ad abitare in mezzo a noi. Rivestito di piena 
umanità nel Vangelo di settimana scorsa é Dio stesso   
che indica Gesù come il Figlio suo prediletto, l'amato,  
del quale si é compiaciuto. Oggi invece é Maria, la 
madre di Gesù  che segna una nuova nascita nella sua 
esistenza, è lei che come ogni madre accompagna il 
figlio ad essere ciò che é, decretandone la sua 
missione: "Non hanno più vino". Gesù è il vino nuovo, 
il vino della gioia. 
"Fate quello che vi dirà" sono le parole che Maria 
consegna a ciascun credente, perché avvenga anche 
in noi la rinascita e la nostra gioia sia piena.  
Gesù è il vino della gratuità, inizio di ogni opera, dove 
il miracolo avviene nell'abbondanza di grazia, di 
bellezza e di gioia, così che anche noi impariamo a 
donare con lo stesso slancio e senza misura, donando 
quello che siamo senza tener conto a chi lo diamo. 

AVVISO PER TUTTA LA COMUNITA' DI SAN GIUSEPPE 

Domenica 21 gennaio, a conclusione della Messa delle 10. 30, il nostro Parroco 
don Armando presenterà la BUONA NOTIZIA che il nostro ex-asilo tornerà a vivere 
come prima, anzi molto più di prima! "La Curia ci ha autorizzati a vendere l’ex asilo 
a Il Granello di Cislago,che realizzerà residenze per tre comunità di disabili nello 
stile “Dopo di noi”, ambienti di lavoro protetto e di attività motorie e creative.  Il 
fatto che rende più felici è la grande missione che Il Granello garantirà: case per il 
futuro di molti ragazzi in difficoltà e delle loro famiglie! E’ fin troppo facile leggere 
la mano della Provvidenza! Ringraziamola di cuore!" ci dice don Armando. 
E’ importante che in tanti sostiamo ad ascoltare il nostro pastore e a leggere 
insieme a lui dove e come il Signore sta conducendo la storia della nostra 
Parrocchia e della comunità pastorale. 
N.B: i bambini saranno accolti in salone e  seguiti da qualche adulto o giovane 
della comunità. 
 

 


