
 2° domenica del mese. 
Sabato 12 e domenica 13 gennaio sono stati raccolti € 1.726,00 quale offerta straor-
dinaria per la Parrocchia. Grazie di cuore a tutti! 

 Gesto di Carità Natale 2018 
Nel periodo natalizio per il progetto Caritas “Uganda: la scuola vince la povertà”, ab-
biamo raccolto € 410,21. Grazie a chi ha voluto sostenere questa iniziativa. 

 Cena di S. Agata 
Sabato 9 febbraio, ore 19.30, presso il salone dell’oratorio: Cena di S. Agata per tutte 
le donne. Per iscrizioni rivolgersi a Maria (tel. 0293133675) entro il 5 febbraio. 

 Battesimi 
I Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 3 marzo, 7 e 
21 aprile, 12 maggio. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista 
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Battista per 
l’anno 2019-2020. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-mail: 
segreteria@scuolasangiovanni.com.  

21-28 agosto: pellegrinaggio parrocchiale 
in Terra Santa 

Attraversare una terra in cui la storia di Dio e la storia degli uomini 
si sono intrecciate; leggere il Vangelo nei luoghi in cui Gesù ha 
vissuto; incontrare un mondo dove benedizione di Dio e contraddi-
zioni umane si sovrappongono: il pellegrinaggio in Terra Santa è 
un’esperienza unica. Ecco in sintesi la proposta. 
Volo diretto Milano Tel Aviv. Alloggio in hotel 3 stelle e case di reli-
giosi. Tappe fondamentali: Nazareth, lago di Tiberiade, Samaria, Betlemme, Gerico e 
il Mar Morto, Gerusalemme. 
Costo: € 1.325,00 tutto compreso. Numero minimo 30 persone. 
Iscrizioni presso casa parrocchiale entro il 10 febbraio, acconto € 100,00. 
In settimana il volantino con il programma. 

Domenica 27 gennaio: Festa della famiglia 
“Cresce lungo il cammino il suo vigore” 

“La vita della famiglia è un insieme di piccoli e grandi pellegrinag-
gi” (Papa Francesco 2015). Quest’anno, stimolati dal nostro Arci-
vescovo, vogliamo vivere la Festa della famiglia prestando atten-
zione all’esperienza del cammino che ogni famiglia vive: mete da 
raggiungere, di ostacoli da superare, di incontri arricchenti, di diffi-

coltà impreviste, di gioie inattese. Vi aspettiamo! 
 

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: breve animazione; ore 15.30: grande TOMBOLATA delle 

Famiglie; a conclusione: gustoso rinfresco per tutti. 
Le cartelle sono in vendita da domenica 20 presso la segreteria dell’oratorio 

e sabato 26 e domenica 27 gennaio fuori dalle SS. Messe. 

Sabato 16 febbraio: incontro con i detenuti al carcere di Bollate 
Come abbiamo fatto negli scorsi anni proponiamo un gesto di vicinanza ai detenuti 
del carcere di Bollate. Guidati da don Antonio faremo visita al carcere e celebreremo 
la S. Messa con i detenuti. Chi intende partecipare dia il suo nome in casa parroc-
chiale entro il 9 /2 portando fotocopia della Carta d’Identità. “Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani”, “Giornata Mondiale 

della Gioventù” a Panama, “Festa della Famiglia”, “Settimana dell’Edu-
cazione”, “Giornata per la vita”. Suggerisco di vivere queste iniziative, 
proposte in questo periodo, con lo spirito di preghiera che richiama 
Papa Francesco nella sua ultima catechesi sul Padre Nostro. 
“Dopo aver conosciuto Gesù e ascoltato la sua predicazione, il cristia-
no non considera più Dio come un tiranno da temere, non ne ha più 

paura ma sente fiorire nel suo cuore la fiducia in Lui: può parlare con il Creatore 
chiamandolo “Padre”. L’espressione è talmente importante per i cristiani che si è 
conservata intatta nella sua forma originaria: “Abbà”. Dobbiamo immaginare che in 
queste parole aramaiche sia rimasta come “registrata” la voce di Gesù stesso: han-
no rispettato l’idioma di Gesù.. Nella prima parola del “Padre nostro” troviamo subito 
la radicale novità della preghiera cristiana. Dire “Abbà” è qualcosa di molto più inti-
mo, più commovente che semplicemente chiamare Dio “Padre”. Noi continuiamo a 
dire “Padre nostro”, ma con il cuore siamo invitati ad avere un rapporto con Dio co-
me quello di un bambino con il suo papà, che dice “papà” e dice “babbo”. Cari fratelli 
e sorelle, per pregare bene, bisogna arrivare ad avere un cuore di bambino. Non un 
cuore sufficiente: così non si può pregare bene. Come un bambino nelle braccia di 
suo padre, del suo papà, del suo babbo. Il “Padre nostro” prende senso e colore se 
impariamo a pregarlo dopo aver letto, per esempio, la parabola del padre misericor-
dioso (Lc 15,11-32). Immaginiamo questa preghiera pronunciata dal figlio prodigo, 
dopo aver sperimentato l’abbraccio di suo padre che lo aveva atteso a lungo, un 
padre che non ricorda le parole offensive che lui gli aveva detto, un padre che ades-
so gli fa capire semplicemente quanto gli sia mancato. Allora scopriamo come quelle 
parole prendono vita, prendono forza. E ci chiediamo: è mai possibile che Tu, o Dio, 
conosca solo amore? Tu non conosci l’odio? No – risponderebbe Dio – Io conosco 
solo amore. Dov’è in Te la vendetta, la pretesa di giustizia, la rabbia per il tuo onore 
ferito? E Dio risponderebbe: Io conosco solo amore. 
Il padre di quella parabola ha nei suoi modi di fare qualcosa che molto ricorda l’ani-
mo di una madre. Sono soprattutto le madri a scusare i figli, a coprirli, a non inter-
rompere l’empatia nei loro confronti, a continuare a voler bene, anche quando questi 
non meriterebbero più niente. Dio ti cerca, anche se tu non lo cerchi. Dio ti ama, an-
che se tu ti sei dimenticato di Lui. Dio scorge in te una bellezza,  Segue a pag.  2 
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20 
domenica 

 

II DOPO l’EPIFANIA 
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 
Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: def.ti famiglia Segale; Badoglio 
 

 

Alle SS. Messe sono presenti alcuni volontari dell’Associazione Spe-
ranza di Bergamo per il recupero dalle dipendenze: breve testimonian-
za e banchetto di sostegno.  
ANNO 2 Giornata Insieme 
 

21 
Lunedì 

 

S. Agnese (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1.23g-45,5; Sal 98; Mc 3,7-12 
Inizio Settimana dell’Educazione (21-31 gen.)  
 

 

h.   9.00: Agnese—Natale ed Enrica 
h. 18.00: def.ti famiglie Piaggi e Pellegrin 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: commissione battesimi 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

22 
Martedì 

 

Per l’unità dei cristiani (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Francesco ed Ester  
  

 

Segue da pag. 1          anche se tu pensi di aver sperperato inutilmente tutti i tuoi talenti. 
Dio è non solo un padre, è come una madre che non smette mai di amare la sua 
creatura. D’altra parte, c’è una “gestazione” che dura per sempre, ben oltre i nove 
mesi di quella fisica; è una gestazione che genera un circuito infinito d’amore. Per un 
cristiano, pregare è dire semplicemente “Abbà”, dire “Papà”, dire “Babbo”, dire 
“Padre” ma con la fiducia di un bambino.” 
Buona settimana!   Don Alberto 

23 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1;43,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Gualtiero—Iolanda; Valentino—Altea; Bruno e nonna Maria  
 

 

h. 21.00, oratorio S. Carlo: catechesi giovani città 
 

Diurna laus 
II sett. 

“Cercate di essere veramente giusti ” Dt 16,18 
18-25 gennaio 2019: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Siamo invitati a pregare per l’unità dei cristiani, in tutte le SS. Messe e personalmente.  
 

Venerdì 25, ore 21.00, Parrocchia S. Michele (via Canova): 
Celebrazione ecumenica della Parola 

con i rappresentanti delle chiese cattolica, copta ortodossa ed evangelica. 

 

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: conclusione. 
 

25 
venerdì 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Dante 

 

 

h. 16.00, chiesa via Chiminello: Festa della Famiglia Scuola dell’In-
fanzia e Nido. 

h. 21.00, chiesa di S. Michele: celebrazione ecumenica della Parola. 
 

 

Ss. Timoteo e Tito (letture: messalino vol. IV) 
At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a 
 26 

sabato 
 

h.   9.00: Luigina 
h. 16.00 (Biringhello): Erminio—Maria—Elena 
h. 18.00: Lino 
 

 

h. 11.00, oratorio: ANNO 1 
Panama, Giornata Mondiale della Gioventù: Veglia con il Papa 
 

 

S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE 
Sir 44,23-45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23 

Festa della Famiglia 
 

27 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo 
h. 18.00 Antonietta 
 

 

Panama, Giornata Mondiale della Gioventù: S. Messa con il Papa 

h. 15.00, palestra: pomeriggio di Festa con la grande TOMBOLATA. 
 

 

S. Francesco di Sales (letture: messalino vol. I) 
Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 24 

Giovedì 
 

h    9.00 
h. 18.00: Stefano e def.ti Borghetti e Strazza  

 

  

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (3). 
 

28 gennaio - 1 febbraio: settimana dell’Educazione 
Anche quest’anno vivremo la settimana dell’educazione con l’intento di 
riscoprire e attualizzare il grande carisma educativo di don Bosco. 

 Durante la catechesi dei ragazzi: incontro speciale a partire da 
qualche episodio della sua vita straordinaria. 
Per giovani e adulti 2 proposte importanti: 

 Martedì 29/1, ore 21.00, oratorio: “Essere volontari oggi. Scegliere, 
servire, sognare”. Interviene don Massimiliano Sabbadini. 

 Giovedì 31/1, ore 21.00, via Diaz: S. Messa di S. Giovanni Bosco. 
 

Domenica 3 febbraio: Giornata per la Vita e Anniversari Battesimi 
Fuori dalle SS. Messe: primule per la vita. S. Messa delle 10.30: Anniversari Battesimi. 

Diurna laus 
III sett. 


