Domenica 29 gennaio: Festa della famiglia
“L’ACCOGLIENZA COME STILE DI VITA”

Quest’anno la Festa della famiglia fa tesoro dell’Anno Santo
della Misericordia e della lettera “Amoris Laetitia” di Papa Francesco. Il tema è l’accoglienza vissuta in famiglia e tra le famiglie
specificata nel sottotitolo “Chi accoglie voi accoglie me e chi
accoglie me accoglie colui che mi ha mandato (Mt 10,40)”. I
gesti quotidiani di accoglienza sono il luogo concreto dell’incontro con Gesù e con Dio Padre.
Programma della Festa.
Ore 10.30, via Chiminello: S. MESSA con le FAMIGLIE. I ragazzi partecipano alla
S. Messa con i loro genitori.
Ore 15.00, palestra: GIOCHI per bambini e genitori; grande TOMBOLATA delle
Famiglie (ore 16.30) ; aperitivo per tutti (ore 18.00).
Le cartelle sono in vendita fuori dalla chiesa e in segreteria dell’oratorio.

 Battesimi
Prossime date: 5 febbraio, 12 marzo, 9 e 30 aprile, 21 maggio. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto.
 Confessioni sabato pomeriggio
La mancanza di don Stella crea qualche difficoltà per le confessioni il sabato pomeriggio. Cercheremo di trovare qualche aiuto continuativo. Nel frattempo don Alberto
cercherà di garantire il più possibile la sua presenza.
 Le “tesserine”: un sostegno concreto alla Parrocchia
Le “tesserine” sono una forma di sostegno mensile alla Parrocchia. Questo prezioso
contributo ora ci aiuta a pagare il nuovo sagrato della chiesa. E’ possibile rinnovare,
o iniziare, l’adesione per il 2017 presso le sacrestie.
 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Battista per
l’anno 2017-2018. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-mail
scuolasangiovannibattista@gmail.com. Termine iscrizioni Scuola dell’Infanzia: 6 feb.

Sabato 25 marzo: Papa Francesco a Milano.
Si raccolgono le adesioni
Siamo tutti invitati a partecipare all’incontro: sarà una grande festa!
Le modalità sono le seguenti.
 Volontari: tutti, in particolare i giovani, possono collaborare per
accoglienza, animazione, servizio d’ordine, ...
 S. Messa al parco di Monza: Tutti siamo invitati a partecipare:
adulti, famiglie con bambini,… Sicuramente si partirà al mattino con pranzo al
sacco. Informazioni più precise nelle prossime settimane.
 Cresimandi con i loro genitori a S. Siro: Papa Francesco incontra i cresimandi
e loro genitori allo stadio di Meazza.
 Figuranti per incontro cresimandi: ad adolescenti e 18enni proponiamo di fare i
figuranti all’incontro con i cresimandi.
Per fare i volontari e partecipare alla S. Messa al Parco di Monza occorre già ora
dare la propria adesione presso la casa parrocchiale o la segreteria dell’oratorio
(volontari entro il 30/1). Per l’incontro dei cresimandi e per fare i figuranti, le catechiste e gli educatori daranno tutte le informazioni.
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: alberto.gali68@gmail.com
ORATORIO: 02.9314608 - don Antonio: 338 1550968
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377

Anche quest’anno in Parrocchia vogliamo dare particolare rilievo alla
Settimana dell’Educazione. Crediamo che le energie dedicate alla cura
di ragazzi, adolescenti e giovani sono il segno più vero del bene che
vogliamo a loro e l’investimento più importante che possiamo fare per il
futuro della chiesa e della società. La settimana che si apre il 21 gennaio,
memoria di S. Agnese, e si conclude il 31 gennaio, festa di S. Giovanni Bosco sarà
interamente dedicata al tema educativo. Ci guideranno 3 riferimenti importanti.
S. Giovanni Bosco, prete ed educatore, ci trasmette ancora una straordinaria passione educativa e sostiene la fiducia di chi si impegna per i ragazzi. Il “sogno dei
diamanti” offrirà spunti interessanti agli incontri dei ragazzi della catechesi.
Il mondo dei social, oggi onnipresente e pervasivo, sarà oggetto della nostra attenzione con preadolescenti, adolescenti e genitori. L’anno scorso abbiamo posto
l’attenzione sui rischi e pericoli, quest’anno vogliamo esplorarne le potenzialità positive. “Tutti in rete: un mondo di idee” è il titolo degli incontri; ci aiuteranno alcuni
esperti del Consultorio decanale per la famiglia. Venerdì 27/1 gli incontri per preadolescenti e adolescenti; giovedì 2/2 l’incontro per i genitori.
Il prossimo Sinodo dei vescovi su “Giovani, fede e vocazione”. Si svolgerà nel
2018 ma come per il Sinodo sulla famiglia Papa Francesco ha pensato ad un cammino di 2 anni che è iniziato in questi giorni. E’ necessario che i giovani siano la
nostra priorità: dobbiamo imparare ad ascoltarli e avere il coraggio di proporre loro
la via di Gesù. Nella lettera che da inizio a questo percorso Papa Francesco si rivolge ai giovani con parole forti. “Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse
un giorno ai discepoli che gli chiedevano: «Rabbì […], dove dimori?». Egli rispose:
«Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita
ad andare presso di lui. Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo? Avete
udito questa voce? Sono sicuro che questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena. (…) Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito
che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di
rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della
vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle
vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori.”
Buona settimana!
Don Alberto
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III dopo l’EPIFANIA

Es 16,2-7a.13b-18; Sal 104; 2Cor 8,7-15; Lc 9,10b-17

Diurna laus
III sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo
h. 18.00: def.ti famiglie Allievi e Boselli; Santino e Giuseppina

Al termine delle SS. Messe: breve testimonianza e banchetto della
comunità di recupero Dianova di Garbagnate Mil.se.
CORSO 2: Giornata Insieme
h. 15.00, via Chiminello: Prima Celebrazione del sacramento della
RICONCILIAZIONE (bambini Corso 2)
h. 16.00, oratorio: incontro organizzativo “Gruppo chiacchiere”. Chi
può dare una mano si faccia avanti!
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Per l’unità dei cristiani (letture: messalino vol. I)

Lunedì

h. 9.00: Irma—Ugo—Giovanni e famiglia Pastori
h. 18.00: Francesco ed Ester

Sir 44,1;47,12-17; Sal 71; Mc 4,10b.24-25
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S. Francesco di Sales (letture: messalino vol. I)

Martedì

h. 9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti
h. 18.00: def.ti famiglie Segale e Berno

Sir 44,1;48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34

h. 21.00, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale. OdG: visita del
Papa a Milano; restituzione lavoro commissioni; varie ed eventuali.
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mercoledì

Conversione di S. Paolo (letture: messalino vol. IV)
At 9, 1-18; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29

Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani (18-25 gen.)
h. 9.00: Paola e def.ti famiglia Mirani
h. 18.00: Giuseppe—Carla e Savino

 Domenica 5 febbraio: Giornata per la vita e Anniversari Battesimi
Domenica 5 febbraio si celebra la Giornata per la Vita. Fuori dalle SS. Messe banchetto Primule a offerta libera per promuovere il Centro Aiuto alla Vita, sede di Rho.
Alla S. Messa delle ore 10.30: Anniversari Battesimi 2016; sono invitate tutte le
famiglie che hanno battezzato i loro fogli nel 2016.
 Cena di S. Agata
Sabato 4 febbraio, ore 19.30, presso il salone dell’oratorio: Cena di S. Agata per
tutte le donne. Per iscrizioni rivolgersi a Maria entro il 2 febbraio: tel. 02 9313675.
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Ss. Timoteo e Tito (letture: messalino vol. I)
Sir 44,1;49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20

Giovedì

h 9.00: Giuseppina ed Emilio
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza

Nel pomeriggio Festa della Famiglia Scuola dell’Infanzia e Nido.
h. 21.00, casa parrocchiale: Equipe Battesimi.
S. Angela Merici (letture: messalino vol. I)
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h. 9.00: Simone e Gaetano
h. 18.00: Antonietta e Carmelo

venerdì

Sir 44,1;49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43

h. 17.00, oratorio: settimana dell’educazione, Incontro preado.
h. 20.45, oratorio: settimana dell’educazione, Incontro adolescenti.
h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (2).
S. Tommaso d’Aquino(letture: messalino vol. I)
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h. 9.00: Luigina
h. 16.00 (Biringhello): def.ti famiglia Marzano
h. 18.00: Fabio

sabato

Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19

h. 11.00, oratorio: ANNO 1, incontro bambini.
h. 16.00, Parrocchia della Visitazione, Pero: “L’accoglienza come
stile di vita”, incontro per i gruppi familiari guidato da Mons. Pierantonio Tremolada.

S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE
Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33

Festa della Famiglia

Diurna laus
IV sett.
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h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo
h. 18.00: Regina e Flavio

h. 15.00, palestra: pomeriggio di Festa: Giochi, GRANDE TOMBOLATA, aperitivo.

Vicinanza e preghiera per le vittime di terremoto e maltempo.
La sofferenza sembra non finire più nelle zone del centro Italia colpite dal terremoto.
Nevicate ripetute e abbondanti, freddo intenso, paesi isolati, nuove scosse e valanghe: disagi, tanta paura e purtroppo ancora morti. Esprimiamo la nostra vicinanza e
solidarietà a questi nostri fratelli che soffrono e continuiamo a pregare per loro: per le
vittime, per i loro familiari e per tutti coloro che soffrono.

