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   GENNAIO: MESE DELLA PACE 
Il giorno di Natale Papa Francesco, prima della 
benedizione Urbi et Orbi, ha ricordato le ferite del 
mondo e ha augurato la pace tra i popoli 
segnalando  alcune terre (Siria, Venezuela , Terra 
Santa ecc.) dove i conflitti sono più profondi. 
Durante tutto il mese di gennaio  all’inizio delle  
Messe domenicali pregheremo per la pace nel 

mondo,  accenderemo i ceri di diversi colori che rappresentano i continenti della Terra  e 
pregheremo per la pace, ricordando tanti fratelli coinvolti in situazioni di violenza e ingiustizia.  

Domenica 6 gennaio pregheremo così: 
Il  Natale ci faccia riscoprire i legami di fraternità che ci uniscono come esseri 
umani e legano tutti i popoli. Consenta a Israeliani e Palestinesi di riprendere il 
dialogo e intraprendere un cammino di pace che ponga fine a un conflitto che da 
più di settant’anni lacera la Terra scelta dal Signore per mostrare 
il suo volto d’amore. Il Bambino Gesù permetta all’amata e 

martoriata Siria di ritrovare la fraternità dopo questi lunghi anni di guerra. La 
Comunità internazionale si adoperi decisamente perché il popolo siriano, 
specialmente quanti hanno dovuto lasciare le proprie terre e cercare rifugio 
altrove, possa tornare a vivere in pace nella propria patria.  (Papa Francesco) 

 
6 GENNAIO ORE 15.00 IN ORATORIO ... TOMBOLA!!!! 

Tombola a scuola, tombola alla Robur, tombola in famiglia … per 
stare insieme e per regalarci o regalare ad altri qualche cosa … 
Noi "tomboleremo"  PER L’INFANZIA MISSIONARIA.   
Attraverso il Segretariato internazionale, l’Opera dell’Infanzia  
Missionaria sostiene migliaia di progetti di solidarietà che 
aiutano i bambini dei 5 continenti con l’intento di fornire loro gli 
strumenti necessari per poter vivere in modo dignitoso la propria 
vita spirituale e materiale. Gli ambiti di impegno dei Missionari 

sono: pastorale d’infanzia, educazione prescolare e scolare, animazione e formazione cristiana 
e missionaria, protezione della vita. In tutto il mondo si calcola che la POIM stia aiutando circa 
20 milioni di bambini. La tombola dell’Epifania sarà il nostro  piccolo contributo per tanti 
bambini … è la nostra goccia di generosità. 
 

"Il tempo che passa non è un limite che condanna, ma dialogo con Dio e 
occasione di libertà". Singolare l'omelia dell'Arcivescovo Delpini in occasione del TE DEUM a San 
Fedele, la preghiera di ringraziamento di fine anno 2018. Un invito a guardare in modo diverso lo 
scorrere del tempo che ci mette in continuo movimento, che spinge in avanti. Si potrebbe pensare che si 
tratti di un continuo passaggio da un anno all'altro come una linea retta, come fosse una strada 
obbligata, dal passato al futuro. Invece,  per noi cristiani può rappresentare un'occasione straordinaria 
per leggere nel passato non solo nostalgici ricordi, quanto ricercare un significato nella successione dei 
fatti, un cammino, una gratitudine per le persone incontrate,  una vicenda provvidenziale, una grazia di 
Dio. È un'occasione anche per leggere il nostro futuro non per prevedere, quanto per individuare un 
percorso praticabile alla libertà, per formulare propositi, per confermare un impegno o la fedeltà a una 
vocazione. Un invito quindi a non rimanere imprigionati dall'inerzia dello scorrere del tempo, ma l’aprirsi 
di un’occasione, il luogo dove fiorisce l’eternità. Si passa dal dietro all’avanti, non come una linea retta, 
ma in un tempo fatto di profondità e di altezza; tempo per ricevere grazie e vivere la comunione tra 
l’uomo e Dio. Un dialogo che ci mette in rapporto con l’Altissimo, in cui il tempo non è un vincolo che ci 
rende irrimediabilmente più vecchi, ma occasione di libertà, sperabilmente più lieti e  capaci di amare, 
nell’immagine dell’uomo nuovo. Noi poveri figli di uomini possiamo diventare figli di Dio dopo che Dio si 
è fatto uomo. 

 

LA LUCE SUL MONDO... 

Gerusalemme è splendida agli occhi dei suoi abitanti 
e dei tanti forestieri che vengono in visita; fra questi 
tre personaggi di un certo rilievo, venuti da lontano, 
forse astrologi, studiosi delle stelle, sacerdoti di 
Zoroastro, che sono guidati da un fulgore luminoso 
nel cielo indicante loro la strada verso sud, verso 
Betlemme. Solo una Luce interiore può averli spinti a 
dare risposta alla profezia di Michea: “ E tu, 
Betlemme di Efrata, così piccola…da te mi uscirà 
colui che deve essere il dominatore d’Israele”.  
E’ un incontro di Luci, come in un cielo d’estate 
illuminato da miriadi di stelle! Ma loro, studiosi e 
intellettuali votati alle scienze, ad altre filosofie, loro 
vestiti come si conviene a persone di rango, cos’è che 
li spinge a percorrere un lungo cammino e a prostrarsi 
con doni preziosi davanti a un Bambino, povero nei 
suoi panni, in un rifugio precario, con un padre e una 
madre anche loro in vesti dignitose ma povere? 
Eppure, illuminati dallo Spirito, riconoscono in Lui un 
carisma divino che non traspare dalla vista ma da 
quella Luce, che illuminerà il Mondo con le sue 
parole. Luce che, anche per noi, astrologi o pastori, 
illumina il cammino verso la nostra salvezza, la 
Dimora di Dio. 

    (Paolo)                          

 

 (Paolo) 

 (Paolo) 

6  EPIFANIA DEL SIGNORE 
Is 60, 1-6; Sal 71; Tt 2, 11-3, 2; Mt 2, 1-12 
S. Messa ore    8.30 
S. Messa ore 10.30  
 
7  Lunedì   
Ct 1, 1; 3, 6-11; Sal 44; Lc 12, 34-44 
S .Messa ore  8.30 
  
 
8 Martedì   
Ct 2, 8-14; Sal 44; Mt 25, 1-13 
S .Messa ore  8,30 

    
    
   9  Mercoledì   

Ct 1,2-3b.4b.15;2,2-3b.16a;8,6a-c; Sal 44; 
 Gv 3,28-29 
S.Messa ore 8,30  
 
 
10  Giovedì    
Ct 2,1;4,1a.3b.4a;7,6;8,11a.12a.7a-b; Sal 79;  
Mt 22,1-14 
S.Messa ore 8,30  
 
 
11  Venerdì   
Ct 6, 4-9; Sal 44; Lc 14,1.15-24 
S.Messa ore 8,30  
 
 
12  Sabato   

  Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16. 21-22 
S. Messa ore 18.00  

 
 
  
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     30 Dicembre  –  5 Gennaio  2019 
        Liturgia delle Ore III Settimana   

 

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

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 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-tempo-che-passa-non-e-un-limite-che-condanna-ma-dialogo-con-dio-e-occasione-di-liberta-248334.html
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