
 

Lunedì  13: GRUPPO DI QUARTA 

Martedì 14: GRUPPO DI TERZA 

Venerdì 17: GRUPPO DI QUINTA 
                   MEDIE AL SANTUARIO 
 
I piccoli di seconda primaria riprenderanno 
catechismo LUNEDÌ 10 febbraio. 
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UNA NUOVA OCCASIONE: IL TEMPO TRA NATALE E QUARESIMA 
 

Proviamo a  sperimentare uno stile per vivere meglio gli appuntamenti che  il calendario della 
Chiesa italiana e quello diocesano prevedono per  i mesi di gennaio e di febbraio (lettera di 
Mons. Delpini) 
Gennaio è il mese della pace: ce lo ricordiamo nella preghiera dei fedeli e nella processione 
iniziale della Messa domenicale delle 10.30 quando i bambini portano  i ceri con i colori dei 
continenti. E’  tempo di preghiera  per l’unità dei Cristiani e lo faremo insieme in particolare 
domenica 19 in Prepositurale  incroceremo la Domenica  della Parola voluta dal Santo Padre, 
poi la Festa della Famiglia da vivere in parrocchia e in casa, e la memoria di San Giovanni 
Bosco che rinforza  il nostro impegno educativo. 
‘La preghiera di intercessione  riempie la nostra esistenza e la trasforma veramente. Chiediamo 
al Signore di poterla vivere in modo semplice. Essa infatti non comporta di aggiungere niente 
alla propria esistenza  se non questa preoccupazione  e questo ricordo a Dio di tante persone e 
di tante sofferenze , un ricordo che pervade l’Eucarista, l’Ufficio divino, la recita del  Rosario, la 
preghiera personale: non una preghiera speciale ma un nutrimento di universalità per superare 
le nostre chiusure e ristrettezze personali … E’ una preghiera necessaria e urgente perché le 
necessità dell’umanità per superare la violenza sono terribilmente pressanti e chiamano 
all’intercessione tutte le persone di buona volontà’.  (Card. Martini)  
 

 
 
SARONNO INCONTRA PADRE ALEX ZANOTELLI 

Un forte momento di condivisione e riflessione quello vissuto al 
palazzetto Ronchi la sera del 8 gennaio,  proposto e animato da 
Quattro Passi di pace ( il coordinamento di associazioni nel 
territorio che ha come scopo  la diffusione di buone pratiche per la 
ricerca della pacifica convivenza tra i differenti gruppi sociali 
esistenti nel territorio) e Padre Zanotelli, un missionario 
comboniano ispiratore e fondatore di più movimenti italiani che 
hanno l'obiettivo di creare le condizioni della pace e di una società 
solidale in cui gli ultimi abbiano cittadinanza. 

Sollevare le coscienze e sostenere i poveri, questa è la sua missione, forte della sua esperienza 
nell’estrema periferia di Korogocho, la bidonville di Nairobi, dove ha condiviso per anni le 
realtà più crude, per finire oggi in un’altra periferia altrettanto difficile: il rione Sanità di Napoli, 
sua attuale residenza.  Le sue riflessioni ci introducono su temi di grande attualità come 
l’immigrazione, le disuguaglianze e le ingiustizie tra i pochi ricchi della terra e l’insanabile 
povertà di moltissimi esseri umani, i cambiamenti climatici e l’urgenza di intraprendere nuovi 
stili di vita. Che cosa possiamo fare? Primo passo non rimanere inermi ed indifferenti. Ognuno 
nel proprio piccolo può scegliere quotidianamente di compiere piccoli gesti che possono fare la 
differenza, in famiglia, nelle comunità, nelle città dove viviamo.  Per finire un invito ai giovani a 
creare futuro prendendo seriamente l’impegno di consegnare un mondo migliore alle future 
generazioni. 

 

12 DOMENICA Battesimo del Signore 
Is 55, 4-7;  Sal 28 (29); Ef 2, 13-22; Mt 3, 13-17 
S. Messe ore    8.30 in suff. Def. Luigi e Matteo 
S. Messa ore 10.30  
 
13 Lunedì   
Sir 24, 1-2. 13-22; Sal  135 (136); Mc 1, 1-8 
S.Messa ore  8,30   
 
14 Martedì   
Sir 42, 22-25; 43, 26b-32; Sal 32 (33);  
Mc 1, 14-20 
S.Messa ore 8,30 per la pace ne mondo 

   
15  Mercoledì   
Sir 43, 9-18; Sal 103 (104); Mc 1, 21-34 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. fam. Tordiquinto 
 
16 Giovedì   
Sir 44, 1. 15-18;  Sal 111 (112); Mc 1, 35-45 
S.Messa ore 8,30  
 
17  Venerdì  S. Antonio Abate 

Sir 44, 1. 19a. 22-23; Sal  104 (105);  
Mc 2, 13-14. 23-28                                                                                  
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Andrea Zocco 

18  Sabato  Cattedra di S. Pietro Apostolo 
1Pt 1, 1-7; Sal 17 (18); Gal 1, 15-19; 2, 1-2;  
Mt 16, 13-19 
S.Messa ore 18,00 Inizio settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani 

     
In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
12 Gennaio  –  18 Gennaio  2020 

Liturgia delle Ore I 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 

COMUNITA’ SEGNO DI PACE 
 

Mi si chiede ripetutamente: che senso ha oggi 
parlare di pace. Rispondo: se oggi, nella vita 
ecclesiale e civile, c’è qualcosa che ha senso, questo 
è proprio il discorso sulla pace. Purché non rimanga 
discorso, naturalmente.  
Siamo giunti a un punto tale che la nostra civiltà, 
così veggente sui mezzi e così cieca nei fini, sente il 
bisogno di rigenerarsi al contatto col messaggio 
della pace, pena la sua fine imminente. 
Non hanno più senso il benessere, il progresso, 
l’assicurazione di vantaggi economici e sociali… se 
tutto viene percepito e vissuto come situazione 
effimera. 
Quello della pace, oggi, viene visto come problema 
di orizzonte complessivo, di progetto totalizzante, 
di situazione globale, entro cui le fatiche dell’uomo, 
dalle più umili alle più ardue, acquistano senso. 
In questo sforzo “cosmico” tutti, soprattutto i più 

poveri, devono vivere da protagonisti. 
E da protagonista deve vivere ogni comunità 
parrocchiale, su cui sovrasta l’imperativo 
evangelico di essere segno trasparente di pace al 
suo interno e all’esterno, conduttrice, fino alle 
diramazioni più periferiche del “mondo”, dell’acqua 
della Pace dono del Risorto.  

Don Tonino Bello 
 

RIPRENDE IL CAMMINO 


