
 Venerdì 12 visita al Museo Diocesano 
Per chi è interessato venerdì 12 gennaio, nel pomeriggio è possibile fare una vista 
guidata al dipinto del Perugino: ”Adorazione dei Pastori” e al Museo Diocesano che 
accoglie l’opera in queste settimane. Adesioni in casa parrocchiale entro lunedì 8/1. 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista 
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Battista per 
l’anno 2018-2019. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-mail 
scuolasangiovannibattista@gmail.com. Termine iscrizioni per Scuola dell’Infanzia: 18 
febbraio. 

 Le “tesserine”: un sostegno concreto alla Parrocchia 
Le “tesserine” sono una forma di sostegno mensile alla Parrocchia. E’ possibile rinno-
vare (o fare per la prima volta) l’adesione per il 2018 presso le sacrestie. 

 Calendario di S. Giovanni 
In fondo alle chiese è disponibile il calendario di S. Giovanni per il 2018, con gli ap-
puntamenti e le foto della vita parrocchiale. Offerta libera. 

Appuntamenti gennaio - febbraio 2018 
Domenica 14 gennaio: Prima Confessione bambini ANNO 3. 
Mercoledì 17 gennaio: Falò di S. Antonio. 
Dal 17 al 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. 
Domenica 21 gennaio:  ANNO 1 - Premiazione Concorso Presepi. 
Dal 21 al 31 gennaio: Settimana dell’Educazione. 
Martedì 23 gennaio: Lectio Divina Adulti Città. 
Domenica 28 gennaio: Festa della Famiglia. S. Messa e tombolata. 
Domenica 4 febbraio: Giornata per la Vita. Anniversari Battesimi 2017. 
  ANNO 2 Giornata insieme. 
Giovedì 8 febbraio: l’Arcivescovo incontra preti e diacono Zona IV (mattina) e 

Consigli Pastorali Zona IV (sera). 
Domenica 11 febbraio: Carnevale Città. 
Dal 15 al 18 febbraio: Pellegrinaggio Adolescenti Città a Firenze. 
Domenica 18 febbraio: Inizio Quaresima; ANNO 1; CORSO 4. 

Anno 2017: un bilancio particolare. 
La fede delle persone non si misura, ugualmente la speranza e la carità. Se ne ve-
dono 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 cosa è accaduto nel 2017. 
 

Battesimi. Sono rinati alla vita in Cristo 27 bambini. 
Prima Comunione. Hanno ricevuto per la prima volta il dono dell’Eucaristia 55 

bambini. 
Cresime. Sono stati confermati nel dono dello Spirito 47 ragazzi. 
Matrimoni. Ha celebrato il matrimonio cristiano 1 coppia di sposi. Altre 6 coppie 

preparate a S. Giovanni hanno celebrato il loro matrimonio fuori Parrocchia. 
Funerali. Sono rinate alla vita eterna 82 persone. 
2 adulti della Comunità hanno ricevuto il sacramento della Cresima. 
 

Si registra un leggero aumento dei Battesimi (+ 11), una leggera riduzione dei fune-
rali (-8), mentre per i Matrimoni abbiamo il record negativo: uno solo.   
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. 
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Da pochi giorni abbiamo iniziato il nuovo anno, che nella S. Messa dell’1 gennaio 
(Ottava del Natale) ci ridona la benedizione di Mosè sul popolo di Israele: “Il Signore 
faccia risplendere su di te il suo volto e ti faccia grazia”. E’ un dono iniziare l’anno 
certi della Benedizione di Dio. L’Arcivescovo ha attualizzato quella benedizione per la 
città e la Diocesi con parole splendide (omelia 1.1.2018) ne riporto ampi stralci. 
“O gente, mia gente, Milano, città generosa, resa viva da un numero impressionan-
te di opere di bene, di disponibilità al servizio, di professionisti che non si risparmia-
no, di volontari che si radunano da ogni dove per servire alle mense, per curare, per 
assistere, per incoraggiare: sii benedetta, Milano, per questo cuore in mano, perché 
il bisogno degli altri non ti mette paura, non ti mette di mal umore, ma ti convince a 
rimboccarti le maniche, anche dopo una giornata di lavoro per fare ancora qualche 
cosa, per dare ancora una mano. Che nella tua generosità, non ci sia solo un’innata 
inclinazione all’operosità, ma tu intraveda il volto del Signore che risplende per te. 
O terra di Milano, terra dove le diverse confessioni cristiane e le diverse profes-
sioni religiose convivono in pace, dove i fedeli delle diverse Chiese amano cerca-
re ciò che unisce e non ciò che divide, dove sono uniti per contrastare l’indifferenza 
e il fanatismo: Il Signore ti benedica e ti dia pace: possano i giorni a venire propizia-
re ulteriori passi di condivisione e confermare la speranza che la chiarezza dell’ap-
partenenza possa coniugarsi con la cordialità della convivenza. 
O gente, o terra, Milano, città colta e saggia, città della scienza e della ricerca, città 
dai pensieri audaci, sii benedetta perché nei tuoi laboratori e nelle tue università la 
ricerca non è a servizio della potenza, ma per migliorare la vita della gente, perché 
non costruisci strumenti di morte, ma aiuti per la vita, perché non dimentichi il perché 
e il per chi. Dio ti faccia grazia per vivere l’audacia della ricerca non come una pre-
sunzione di onnipotenza, ma come un’infaticabile trafficare dei talenti ricevuti per 
dare gloria a Dio, con la cura per la vita buona di ogni uomo e di ogni donna. 
Milano, città della pace, città dove si pratica e si cerca di praticare quello che Papa 
Francesco raccomanda per creare condizioni di pace per i migranti e i rifugiati che 
cercano pace: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Sii benedetta per i 
molti che pensano, operano, organizzano opere di pace. Dio ti benedica con la luce 
del suo volto e il sorriso di Dio incoraggi, consoli gli operatori di pace, sostenga chi 
paga di persona il prezzo di questa testimonianza. 
Milano, terra feconda di vocazioni per il vangelo, per la missione,  



 
 
 

7 
domenica 

 

BATTESIMO del SIGNORE 
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Consegna tessere agli aderenti all’Azione 
Cattolica Parrocchiale. 

h. 18.00: def.ti famiglia Lacroce e Fendale 
 

 

8 
Lunedì 

 

Per la pace (letture: mess. vol. I) 
Sir 24,1-2.13-21; Sal 135; Mc 1,1-8 
 

 

h.   9.00: Antonietta e Paolo 

h. 18.00 
 

 

Riprende la catechesi dei ragazzi. 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 

h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto. 
 

9 
Martedì 

 

Feria (letture: mess. vol. I) 
Sir 42,22-25;43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20 
 

 

h.   9.00: Libero e Giulia 
h. 18.00: Rosanna 
  

 

h. 21.00, Auditorium Maggiolini: Animatori Gruppi di Ascolto. 
 

 Battesimi 
Nei primi mesi del prossimo anno i Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle se-
guenti domeniche: 4 febbraio; 4 marzo; 1 aprile (Pasqua) e 8 aprile. Le famiglie interes-
sate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

 Corso in preparazione al matrimonio 
Giovedì 11 gennaio prende il via il Corso in preparazione al Matrimonio Cristiano. Le 
coppie che intendono sposarsi nel 2018 o inizio 2019 prendano contatti con il parroco.  
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10 
mercoledì 

 

Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. I) 
Sir 43,9-18; Sal 103; Mc 1,21-34 
 

 

h.   9.00: Natale—Angela—Sandro 
h. 18.00: Mario 
 

 

h. 21.00, oratorio S. Carlo: incontro Giovani città. 
 

   per la carità: quanti preti, quante suore nati a Milano sono partiti 
per ogni parte del mondo: sii benedetta perché tieni aperti gli orizzonti, perché inviti i 
giovani a guardare lontano, perché fai risplendere il fascino di una vita donata e con-
sacrata, contro ogni tentazione di ripiegarsi su di sé, di rassegnarsi a vivere per nien-
te. Ti benedica il Signore e ti custodisca perché in te resti viva la fede, perché ogni 
giovinezza sia persuasa a intraprendere la vita come riposta alla vocazione ad essere 
felici facendo della vita un dono.” 
Buona settimana e buon 2018  a tutti!   Don Alberto 

Diurna laus 
I sett. 

 

Per chiedere la carità (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 
 12 

Venerdì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Italo e Angela  

 

 

h. 20.45, oratorio: catechesi Adolescenti. 
 

 

S. Ilario (letture: messalino vol. I) 
Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5,17-19 
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Sabato 
 

h.   9.00: Anna e Antonio 

h. 16.00 (Biringhello): def.ti famiglie Borghetti—Favini—Sala 

h. 18.00: def.ti mese dicembre 
 

 

Alle SS. Messe di sabato 13 e domenica 14 sono presenti alcuni vo-
lontari della Comunità Lautari (recupero da tossicodipendenze) per un 
breve messaggio e un banchetto informativo. 
 

 

II DOPO L’EPIFANIA 
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
 

14 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 15.00, via Chiminello: Celebrazione della Prima Riconciliazione 
dei bambini dell’ANNO 3 (4° elem.) 

h. 18.00: Antonio—Giovanna; Francesco 
 

 

ANNO 3: Giornata Insieme e Prima Confessione. 
h. 16.00, basilica di S. Ambrogio. Celebrazione di apertura del Sino-

do Diocesano “Chiesa dalle Genti”, presieduta dall’Arcivescovo. 
 

Concorso presepi: un grande successo! 
Ora votazione sulla pagina Facebook dell’oratorio 

 premiazioni domenica 21 gennaio 
Raddoppiando il numero dello scorso anno abbiamo raggiunto le 
40 adesioni al Concorso presepi. La giuria ha già visionato le ope-
re. La novità di quest’anno è la possibilità aperta a tutti di votare il 
presepe più bello sulla pagina Facebook dell’Oratorio S. Giovanni 

Bosco. E’ possibile farlo dall’11 al 18 gennaio.  Domenica 21 gennaio alle 16.30, in 
oratorio: presentazione e premiazione dei presepi. 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45 
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Giovedì 
 

h.   9.00: Rosa e def.ti famiglie Marazzi e Salzone 
h. 18.00: Gualtiero—Iolanda; Valentino—Altea; Bruno e nonna Maria 

 

 

h. 21.00, oratorio: inizio Corso in preparazione al matrimonio. 
 

Diurna laus 
II sett. 


