Anno 2019: lo “stato delle anime”.
Anche quest’anno rendo noti alcuni dati importanti della vita della Parrocchia S.
Giovanni. Si tratta dei numeri relativi ai sacramenti celebrati nel corso del 2019. Ne
esce una fotografia interessante che non misura la fede della comunità ma ne delinea alcuni tratti sociologici e anagrafici. Ecco i dati del 2019.
Battesimi. Sono rinati alla vita in Cristo 29 bambini.
Prima Comunione. Hanno ricevuto per la prima volta il dono dell’Eucaristia 52
bambini.
Cresime. Nel 2019 essendosi completati i nuovi percorsi dell’Iniziazione Cristiana
sono giunti alla Confermazione 2 annate di cresimandi, rispettivamente di 46 e
38 ragazzi, per un totale di 84 ragazzi. Nel 2020 torniamo ad una sola annata di
cresime.
Matrimoni. Hanno celebrato il matrimonio cristiano 2 coppie di sposi. Altre 9 coppie preparate a S. Giovanni hanno celebrato il loro matrimonio fuori Parrocchia.
Funerali. Sono rinate alla vita eterna 74 persone.
Rispetto allo scorso anno si registra una leggera diminuzione dei Battesimi (- 3),
rispetto al record negativo degli ultimi 3 anni è tornato a crescere il numero dei matrimoni: 2. Si è verificato anche un calo consistente (soprattutto nella seconda parte
dell’anno) dei funerali: 74 (25 in meno del 2018).
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
e invoca la vita eterna per i fratelli che ci hanno lasciato.

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 € 25.227,00, che è già
superiore al totale del 2018 (€ 24.620) Un grazie sincero a tutti per la generosità. Il
prezioso contributo è servito a completare i pagamenti dei vari interventi di manutenzione effettuati la scorsa estate.

 10 gennaio: inizio Corso in preparazione al matrimonio
Il 10 gennaio avrà inizio il Corso in preparazione al matrimonio. Le coppie che intendono sposarsi nel 2020 si rivolgano al più presto a don Alberto per l’iscrizione.
 Battesimi 2020
I prossimi Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 9
febbraio, 8 marzo, 12 aprile (Pasqua), 19 aprile, 10 maggio. Le famiglie interessate
si rivolgano al parroco per tempo.
 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Battista per
l’anno 2020-2021. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-mail:
segreteria@scuolasangiovanni.com.
 Le “tesserine”: un sostegno concreto alla Parrocchia
Le “tesserine” sono una forma di sostegno mensile alla Parrocchia. E’ possibile rinnovare (o fare per la prima volta) l’adesione per il 2020 presso le sacrestie.
 Calendario 2020
Con un po’ di fatica ce la facciamo anche quest’anno: il calendario della Parrocchia
per il 2020 sarà pronto per domenica 12 gennaio. Mi scuso per il ritardo.
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Dopo le feste natalizie che ci hanno regalato qualche giorno di
riposo riprendono tutte le attività della vita ordinaria: scuola,
lavoro, catechismo, sport, … Il nostro Arcivescovo Mario, che
quest’anno ha voluto scrivere una piccola lettera per ogni tempo dell’anno, ci suggerisce di vivere queste settimane lasciandoci educare dalla santa famiglia di Nazareth, ovvero senza
affanno, con uno stile più sereno e attento ai doni di Dio. Ne
riporto qualche brano.
“La ripresa delle attività dopo l’Epifania è anch’essa un tempo di grazia, per quanto
talora segnato da fatica e malumore. Vorrei proporre di vivere qualche settimana come un tempo propizio per sperimentare la bellezza del quotidiano vissuto bene, un
“tempo di Nazaret”.
Anche gli anni di Nazaret sono anni di Vangelo: «E Gesù cresceva in sapienza, età e
grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52). Negli anni trascorsi da Gesù a Nazaret
si potrebbe dire che “non sia successo niente”; Gesù “non ha fatto niente” che la testimonianza apostolica abbia ritenuto necessario tramandare nei Vangeli. Ha, semplicemente, vissuto. Lui che era in principio presso Dio, lui, il Figlio di Dio, ha vissuto la
vita dei ﬁgli degli uomini. Il Vangelo di Luca invita a meditare sulla rivelazione dell’obbedienza di Gesù al Padre nel rimanere nel tempio durante il pellegrinaggio a Gerusalemme. Nient’altro. Il divenire uomo del Figlio di Dio rende possibile ai ﬁgli degli
uomini divenire ﬁgli di Dio per il dono dello Spirito. C’è quindi un modo di vivere il
tempo, le circostanze, le relazioni che conforma all’umanità di Gesù. Non c’è altro da
fare che vivere il quotidiano lasciandoci condurre dallo Spirito, perché tutto quello che
è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, virtuoso, lodevole sia oggetto dei nostri
pensieri (cfr. Fil 4,8).
Il tempo che segue al Natale può essere propizio per proporre qualche settimana in
cui ”non si fa niente”, se non crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli
uomini. Si può quindi anche proporre di non convocare riunioni, di non congestionare
il calendario di iniziative, di lasciare qualche settimana prima di riprendere i ritmi ordinari della catechesi. Che anche “le persone impegnate”, preti, diaconi, consacrati,
laici, possano disporre di serate per “stare in casa”, pregare
Segue a pag. 2
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Dopo l’OTTAVA del NATALE

Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22

Domenica h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Messa vigiliare dell’Epifania
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7
Martedì
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Feria (letture: mess. vol. I)
Diurna laus
IV sett.

Ct 1,2-3b.15;2,2-3b.16a;8,6a-c; Sal 44; Gv 3,28-29
h. 9.00: Libero—Giulia e def.ti famiglie Borroni e Pelosi
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica.
h. 18.00
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica.

Giovedì

Feria (letture: messalino vol. I)

10

Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12

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

Venerdì

h. 7.30. Al termine: Bacio a Gesù Bambino.
h. 9.00. Al termine: Bacio a Gesù Bambino.
h. 10.30: pro populo. Al termine: Bacio a Gesù Bambino.
h. 18.00: Ferdinando. Al termine: Bacio a Gesù Bambino.

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

EPIFANIA del SIGNORE

Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria

Ct 2,1;4,1a.3b.4a;7,6;6,11a.12a.7a-b; Sal 79; Mt 22,1-14

Feria (letture: messalino vol. I)
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h. 9.00: Giacomo—Erminia—Adelina
h. 16.00 (Biringhello): Rina e Mario—def.ti famiglie Cattaneo e Romagnoni; def.ti famiglie Colombo e Cozzi
h. 18.00: Antonio—Giovanna e Francesco; Luciano

Sabato

Feria (letture: messalino vol. I)
h. 9.00
h. 18.00

h. 19.30, oratorio: serata chierichetti

Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44

Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32

Ripresa Scuola dell’Infanzia e Nido S. Giovanni.
h. 21.00, oratorio: prove coro

BATTESIMO del SIGNORE

FERIA (letture: messalino vol. I)
Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Anniversario Battesimi 2019.
h. 16.00: Battesimo Camilla Maria
h. 18.00: Antonio e Marco

mercoledì h. 9.00: Nuccia—Piero e Paolo
h. 18.00

h. 21.00, Auditorium Maggiolini: Animatori Gruppi di Ascolto
Segue da pag. 1
in famiglia, chiacchierare a tavola, praticare ritmi più ordinati di riposo. Mi sembrerebbe costruttivo proporre di pregare con maggior disponibilità di tempo,
di dedicare qualche tempo a letture costruttive, ad aggiornamenti su temi di attualità,
ad approfondimenti in argomenti che sentiamo congeniali con la nostra sensibilità e le
nostre responsabilità.
Il tempo di Nazaret può essere propizio per dare alla comunità educante una ﬁsionomia più precisa, occasioni di preghiera condivisa, una consapevolezza più meditata
del compito di ciascuno e delle responsabilità da condividere. Anche collocare in questo periodo gli esercizi spirituali può essere una scelta saggia. Gli esercizi spirituali
sono una “sosta” doverosa per i preti e raccomandata per tutti.
Auguro che l’inizio dell’anno sia nella pace e prometta pace, per noi e per tutti i popoli.
La suggestione di vivere il tempo di Nazaret possa ispirare uno stile, una serenità, una
pazienza che ami il tempo che viviamo come amico del bene. «Che il Dio della pace
sia con tutti voi» (cfr. Fil 4,9).”
Buon tempo di Natale e buona settimana!
Don Alberto

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 3,13-17
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Diurna laus
I sett.

Domenica

h. 16.30, oratorio: Premiazione Concorso Presepi 2019.
Oratorio S. Carlo: Vita Comune Giovani Città: inizio

Domenica 12 gennaio: Anniversario Battesimi 2019

Nella Festa del Battesimo di Gesù vogliamo festeggiare
il 1° anniversario di Battesimo di tutti i bambini battezzati nel 2019.
Le famiglie sono invitate a partecipare con i loro bambini alla S. Messa delle 10.30,
durante la quale faremo memoria del Battesimo celebrato lo scorso anno.
Al termine simpatico rinfresco. Sono invitate anche le famiglie che hanno celebrato il
Battesimo fuori parrocchia: avvisare don Alberto.

Concorso “Il presepe più bello”:
domenica 12 gennaio le premiazioni

Sono in fase di svolgimento le visite della giuria e le votazioni
on line (facebook.com/sangiorho/) per stabilire i presepi più
meritevoli. Domenica 12 alle 16.30, in oratorio: le premiazioni dei presepi e dei “pensieri di Natale”. Tutti sono invitati!

