Appuntamenti gennaio febbraio 2017
Martedì 17 gennaio: Falò di S. Antonio, presso l’area tra Corso Europa e via Dei
Cornaggia.
Venerdì 19 gennaio: Inizio Corso in preparazione al Matrimonio.
Dal 18 al 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani.
Domenica 22 gennaio: Prima Confessione bambini Corso 2.
Dal 21 al 31 gennaio: Settimana dell’Educazione.
Domenica 29 gennaio: Festa della Famiglia. S. Messa e tombolata.
Domenica 5 febbraio: Giornata per la Vita. Anniversari Battesimi 2016.
Corso 4 esperienza “Dialoghi nel buio”.
Sabato 11 febbraio: Giornata Mondiale del malato
Domenica 12 febbraio: ANNO 1; CORSO 3.
Domenica 19 febbraio: ANNO 2 Giornata Insieme.
Domenica 26 febbraio: Carnevale Città

 Buste natalizie: grazie di cuore.
In occasione della visita per la benedizione natalizia molte famiglie hanno voluto
lasciare la loro offerta per le opere della Parrocchia (portando la busta in chiesa o
consegnandola ai preti). Ad oggi abbiamo raccolto la cifra di € 23.320,00. Un grazie
sincero a tutti per la generosità. Il ricavato è stato interamente destinato a coprire le
spese per il nuovo sagrato della chiesa di via Chiminello.
 Nuovo Sagrato
Il nuovo sagrato della chiesa parrocchiale di via Chiminello con le nuove porte è
completato e riscontra un apprezzamento unanime per la funzionalità e il decoro.
Stiamo completando i pagamenti … Grazie a chi vorrà essere più generoso del solito. Si può contribuire nelle forme consuete: 2° domenica del mese, tesserine, ...

Anno 2016: lo “stato delle anime” a S. Giovanni.
La fede delle persone non si misura, ugualmente la speranza e la carità. Se ne vedono i segni nella vita dei credenti e della comunità.
C’è però un particolare bilancio che ogni Parrocchia può fare a fine anno: quello delle persone che hanno celebrato i sacramenti che segnano e accompagnano il cammino della vita. Ecco i dati del 2016.
Battesimi. Sono rinati alla vita in Cristo 26 bambini.
Prima Comunione. Hanno ricevuto per la prima volta il dono dell’Eucaristia 52
bambini.
Cresime. Sono stati confermati nel dono dello Spirito 56 ragazzi.
Matrimoni. Hanno unito le loro vite nel Signore 2 coppie di sposi. Altre 6 coppie
preparate a S. Giovanni hanno celebrato il loro matrimonio fuori Parrocchia.
Funerali. Sono rinate alla vita eterna 90 persone.
1 ragazza di 30 anni ha ricevuto Battesimo, Cresima e Prima Comunione (i 3 sacramenti dell’Iniziazione Cristiana) la notte di Pasqua.
1 adulto della Comunità ha ricevuto il sacramento della Cresima.
Ogni sacramento è dono di grazia, unisce a Cristo Risorto e produce in chi lo riceve
frutti di santità e di carità. La comunità cristiana condivide la gioia di chi in questo
anno ha celebrato la vita e l’amore ed è vicina a chi sperimenta il dolore per un lutto.
I numeri sono impietosi: mai così pochi Battesimi e Matrimoni a S. Giovanni (record
negativo); i funerali sono molto numerosi (non è il record). E’ il segno di un “inverno
demografico” particolarmente intenso da queste parti ...
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Concluse le festività natalizie riprendono tutte le attività. Siamo carichi delle responsabilità e delle speranze di un nuovo anno. Le parole dell’omelia di Papa Francesco
del giorno dell’Epifania ci aiutano a non perdere la luce del Natale.
“Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo» (Mt 2,2).Vedere e
adorare: due azioni che risaltano nel racconto evangelico.
Questi uomini hanno visto una stella che li ha messi in movimento. Avevano il cuore
aperto all’orizzonte e poterono vedere quello che il cielo mostrava perché c’era in loro
un desiderio che li spingeva: erano aperti a una novità. I magi esprimono il ritratto
dell’uomo credente, dell’uomo che ha nostalgia di Dio; di chi sente la mancanza della
propria casa, la patria celeste. La santa nostalgia di Dio scaturisce nel cuore credente
perché sa che il Vangelo non è un avvenimento del passato ma del presente. La santa nostalgia di Dio ci permette di tenere gli occhi aperti davanti a tutti i tentativi di ridurre e di impoverire la vita. La santa nostalgia di Dio è la memoria credente che si
ribella di fronte a tanti profeti di sventura. Questa nostalgia è quella che mantiene viva
la speranza della comunità credente che, di settimana in settimana, implora dicendo:
«Vieni, Signore Gesù!». La nostalgia di Dio è l’atteggiamento che spinge ad impegnarsi per quel cambiamento a cui aneliamo. Il credente “nostalgioso”, spinto dalla
sua fede, va in cerca di Dio, come i magi, nei luoghi più reconditi della storia, perché
sa in cuor suo che là lo aspetta il Signore.
Vogliamo adorare. Quegli uomini vennero dall’Oriente per adorare, e vennero a farlo
nel luogo proprio di un re: il Palazzo. E fu proprio lì dove incominciò il cammino più
lungo che dovettero fare quegli uomini venuti da lontano. Scoprire che ciò che cercavano non era nel Palazzo ma si trovava in un altro luogo, non solo geografico ma
esistenziale. Lì non vedevano la stella che li conduceva a scoprire un Dio che vuole
essere amato, e ciò è possibile solamente sotto il segno della libertà e non della tirannia; scoprire che lo sguardo di questo Re sconosciuto – ma desiderato – non umilia,
non schiavizza, non imprigiona. Scoprire che lo sguardo di Dio rialza, perdona, guarisce. Scoprire che Dio ha voluto nascere là dove non lo aspettavamo, dove forse non
lo vogliamo. O dove tante volte lo neghiamo. Scoprire che nello sguardo di Dio c’è
posto per i feriti, gli affaticati, i maltrattati, gli abbandonati: che la sua forza e il suo
potere si chiama misericordia. Com’è lontana, per alcuni, Gerusalemme da Betlemme! I magi ebbero il coraggio di camminare e prostrandosi davanti al bambino di Betlemme scoprirono la gloria di Dio.”
Buon cammino e buon anno!
Don Alberto

8
domenica

BATTESIMO del SIGNORE

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22

Diurna laus
IV sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Consegna tessere agli Aderenti all’Azione
Cattolica Parrocchiale
h. 15.30: Battesimo Andrea
h. 18.00: Francesca e Domenica; Concetta
h. 11.30, chiesa: riunione chierichetti

9
Lunedì

10
Martedì

Per la pace (letture: messalino vol. I)

Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45

Giovedì

h. 9.00: Sandro e def.ti famiglia Porro
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz) Adorazione Eucaristica.
h. 18.00: Mario
Dalle 18.00 alle 18.30: Adorazione Eucaristica.

13

S. Ilario (letture: messalino vol. I)
Sir 44,1.19-21; Sal 104

Venerdì

h. 9.00: Ezio—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni
h. 18.00: Italo e Angela

Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8

h. 9.00: Libero—Giulia e def.ti famiglie Borroni e Pelosi
h. 18.00

Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17

h. 9.00: Pierina e Pierino, Angela
h. 16.00 (Biringhello): Giuseppe
h. 18.00: Aldo

Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. I)

Oratorio: Gruppo Famiglie.

Sir 42,a5-21; Sal 32; Mc 1,14-20

h. 9.00
h. 18.00. Gualtiero—Aldo

Per i profughi e i migranti (letture: messalino vol. I)
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34

mercoledì h. 9.00: Paolo e Antonietta

14

B. V. Maria (letture: messalino vol. I)

Ricomincia la catechesi dei ragazzi.
h. 21.00, oratorio: prove coro.
h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto

h. 21.00, Ist. S. Michale (via De Amicis): “Condividere la Cena”,
Lectio Divina Adulti, promossa da Azione Cattolica. Conduce
Elena Bolognesi.

11

12

Feria (letture: messalino vol. I)

II DOPO L’EPIFANIA

Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 1,1-11

Sabato

Diurna laus
I sett.

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

15
Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Presentazione nuovo Consiglio dell’Oratorio
h. 18.00: def.ti famiglia Osti; Rosalia
h. 15.00, oratorio: ANNO 1
h. 16.30, oratorio: premiazione Concorso Presepi

h. 18.00: Carlo

h. 21.00: giovani città a S. Pietro.

25 marzo: Papa Francesco a Milano
Come sappiamo da qualche tempo Papa Francesco sarà a Milano sabato 25 marzo.
La sua giornata sarà intensa. Tutti siamo invitati ad incontrarlo, partecipando alla S.
Messa alle ore 15 nel parco di Monza. Le iscrizioni, completamente libere e gratuite, saranno raccolte in parrocchia secondo le modalità che vi comunicheremo presto.
Vogliamo impegnarci fin d’ora nella preghiera quotidiana perché la Sua presenza
fortifichi la nostra appartenenza ecclesiale e l'impegno ad edificare vita buona nelle
terre ambrosiane.

 Corso in preparazione al matrimonio
Inizia venerdì 20 gennaio. Le coppie che intendono sposarsi nel corso del 2017 o
nei primi mesi del 2018 si rivolgano a don Alberto per l’iscrizione.
 Battesimi
Prossime date: 5 febbraio, 12 marzo, 9 aprile. Le famiglie interessate si rivolgano a
don Alberto.
 Calendario di S. Giovanni
Puntuale prima di Natale arriva il calendario di S. Giovanni, con gli appuntamenti e le
foto della vita parrocchiale. E’ disponibile in fondo alle chiese. Offerta libera.

