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UNA NUOVA OCCASIONE: INCONTRO PARROCCHIALE DEL 12 GENNAIO 2020 
 

Dopo aver ripreso  le conclusioni della seduta precedente, abbiamo gioito  del fatto che il 
gruppo  Gruppo Giovani/adulti , si trova regolarmente e vede sempre un’attiva e interessata 
partecipazione. Grazie anche alla disponibilità di Martina (che è anche membro del Consiglio 
Pastorale), di Andrea e di altri giovanissimi  ha preso il via  un Gruppo con gli adolescenti di 
prima superiore che saranno anche i futuri Animatori dell’Oratorio estivo.  L’incontro mensile 
di condivisione e di gioco ha lo scopo di far incontrare questi ragazzi perché  trovino una 
modalità di comunione  e di collaborazione. 
Abbiamo riaffermato che dopo la  Messa di Natale vissuta insieme , sarà arricchente prevedere 
qualche altra esperienza   di condivisione con  i giovani/adulti del Granello. 
Abbiamo quindi programmato la festa della famiglia. Diversamente dagli scorsi anni non sarà 
coinvolta una persona che dia testimonianza della propria esperienza, ma si lascerà a Don 
Paolo il compito di dare spunti di riflessione durante l’omelia, da riprendere in un momento di 
scambio fraterno dopo la Messa. Si promuove la partecipazione delle famiglie (giovani e meno 
giovani) al pranzo condiviso, seguito, verso le 15.30, da merenda e giochi a cui inviteremo  le 
famiglie di altre religioni  del quartiere, lasciando loro un piccolo segno/simbolo di fraternità. 
Abbiamo dato un primo sguardo alla Quaresima e alla Festa della Parrocchia (3 maggio) e 
abbiamo concluso con un aggiornamento sui lavori di ristrutturazione . 
 

 

 

COMUNITÀ DI TAIZÉ  
UNA REALTÀ ECUMENICA 

Noi che siamo riuniti attorno a Cristo, 
sappiamo che il Vangelo porta un 
messaggio di fratellanza universale. 
L’unità che Cristo ha realizzato tra Dio e 
gli esseri umani porta a una 
riconciliazione di ogni persona con se 
stesso - la pace del cuore -, una 
riconciliazione degli umani tra loro - la 
pace sulla terra - e una riconciliazione 
della famiglia umana con la creazione. 
Molti aspirano che i cristiani siano uniti 
per non più oscurare questo messaggio 
di fraternità. Quando i cristiani sono 
separati, il messaggio del Vangelo 
perde il suo splendore. La nostra unità 
fraterna può essere un segno dell’unità 
e della pace tra gli umani. 
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19 II DOMENICA dopo l’Epifania 
Nm 20, 2. 6-13;  Sal 94 (95); Rm 8, 22-27; Gv 2, 1-11 
S. Messe ore    8.30 in suff. Def. Gianni 
S. Messa ore 10.30  
 

20 Lunedì  S. Sebastiano 
Sir 44, 1. 23g 45, 1. 6-13; Sal  98 (99); Mc 3, 7-12 
S.Messa ore  8,30   
 

21 Martedì  S. Agnese 

Sir 44, 1; 45, 23 – 46, 1; Sal 77 (78); Mc 3, 22-30 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. suor Samuele 

   
22  Mercoledì  S. Vincenzo martire 
Sir 44, 1; 46, 6e-10; Sal 105 (106); Mc 3, 31-35 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Nicola Romano 
Ore 17.00 preghiera per l’unità dei Cristiani 
animata dal Gruppo Donne 
 

23 Giovedì  S. Babila Vescovo e i tre Fanciulli 

Martiri 
Sir 44, 1; 46, 13a. 19 – 47, 1;  Sal 4; Mc 4, 1-20 
S.Messa ore 8,30 secondo l’intenzione  
dell’offerente 
 

24  Venerdì  S. Francesco di Sales 

Sir 44, 1; 47, 2. 8-11; Sal  17 (18);  
Mc 4, 10b. 21-23 
 S.Messa ore 8,30 in suff. Def. fam. Tordiquinto 

25 Sabato  Conversione di S. Paolo 
At 9, 1-18; Sal 116 (117); 1Tm 1, 12-17;  
Mt 19, 27-29 
S.Messa ore 18,00  

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

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
19 Gennaio  –  25 Gennaio  2020 
Liturgia delle Ore II 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 

SEGNO DI PACE TRA CRISTIANI 
 

L’ecumenismo è importante perché l’ha voluto Gesù 
Cristo, quando ha chiesto che i suoi siano uno e ha 
fatto dipendere la credibilità del Vangelo e del 
messaggio cristiano dalla capacità dei cristiani di non 
dividersi tra di loro e di praticare la carità. 
La preghiera ultima di Gesù al Padre prima di morire 
(“Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che 
mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi”, 
Giovanni 17,11) non è una moda o un segno dei 
tempi, come qualcuno dice, ma fa parte dell’essenza 
del Vangelo. Non si può essere cristiani senza essere 
ecumenici. È questo vale soprattutto per un cattolico, 
che ha la vocazione all’universale. Fare  ecumenismo 
vuol dire, prima di tutto, riconoscere che se una 
persona ha il Battesimo e si appella a Gesù Cristo, fa 
parte del corpo di Cristo, che nella storia è la Chiesa. 
Si entra in questo corpo tramite il Battesimo. Non so 
quanti ne sono consapevoli, temo che i più pensino 
che il corpo di Cristo sia soltanto la Chiesa cattolica. 
Invece il corpo di Cristo mette insieme tutti quelli che 
hanno ricevuto il Battesimo. E la Chiesa nel “Credo” 
confessa un solo Battesimo. Essere consapevoli del 
fatto che il Battesimo ci incorpora a Cristo, ci rende 
sue membra, fa vedere sotto un’altra luce il rapporto 
con gli altri cristiani: prima di vederli come fratelli 
separati, scismatici o che non condividono 
pienamente la confessione di fede, li considero 
comunque membra del corpo di Cristo, come me.    

(E. Bianchi) 
 


