
 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. 

 Battesimi 
Prossime date: 12 marzo, 9 e 30 aprile, 21 maggio. Le famiglie interessate si rivolga-
no a don Alberto. 

 Confessioni sabato pomeriggio 
La mancanza di don Stella crea qualche difficoltà per le confessioni il sabato pome-
riggio. 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. 

 Associazione Dianova ringrazia 
L’Associazione Dianova di Garbagnate Mil.se, attiva sul fronte del recupero da tossi-
codipendenze, alcool e ludopatie, ringrazia per l’accoglienza e il contributo raccolto 
alle SS. Messe di sabato e domenica scorsa: € 655,00. 

 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 e iscrizioni contattare la Scuola: tel. 02 
93180988; e-mail scuolasangiovannibattista@gmail.com. Termine iscrizioni Scuola 
dell’Infanzia: 6 febbraio. 

I segni della Messa: il segno della croce con l’acqua benedetta 
Riprendendo una proposta fatta nello scorso anno la nostra Diocesi ci invita a risco-
prire il senso di alcuni gesti e momenti della S. Messa. Questa domenica ci suggeri-
sce di fare attenzione al segno di croce con l’acqua benedetta che facciamo entran-
do in chiesa: ci ricorda che entriamo in chiesa da battezzati, figli di Dio amati, purifi-
cati e salvati, chiamati a camminare nella santità. 

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: adesioni entro il 30 gennaio! Tutti possono collaborare 
per accoglienza, animazione, servizio d’ordine, ... Farsi avanti! 

 S. Messa al parco di Monza: Tutti siamo invitati a partecipare: 
adulti, famiglie con bambini,… Sicuramente si partirà al mattino con pranzo al sac-
co. Attendiamo dalla Diocesi informazioni più precise: ve le daremo al più presto.. 

 Cresimandi con i loro genitori a S. Siro: Papa Francesco incontra i cresimandi 
e loro genitori allo stadio Meazza.  

 Figuranti per incontro cresimandi: ad adolescenti e 18enni proponiamo di fare i 
figuranti all’incontro con i cresimandi. 

 Coro: insieme a molti altri cori della Diocesi animerà la S. Messa con il Papa. 
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 catechi-
ste e gli educatori daranno tutte le informazioni.  

Partendo dalla lettera del Papa Amoris Laetitia che apre dicendo 
“La gioia nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa” la nostra 
Diocesi suggerisce di vivere la festa della famiglia mettendo al 
centro l’esperienza dell’accoglienza vissuta in famiglia. 
«L’accoglienza come stile di vita» è il tema della Festa della fami-
glia. Prende spunto dalla frase evangelica «Chi accoglie voi acco-
glie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato» (Mt 
10,40) e sarà sviluppato a partire dall’esperienza di «accoglienza» 

che si genera quotidianamente in una famiglia, dove molti gesti ordinari hanno pro-
prio questo valore. Quanto si sente accolto un genitore che, rientrando dal lavoro, 
riceve un caloroso saluto sulla porta di casa? Come può non essere valorizzato 
come gesto di accoglienza l’attenzione che uno sposo/a dimostra al proprio coniuge 
quando si offre di «sostituirlo» in qualche mansione domestica e non? Quale acco-
glienza esprime l’attenzione che un figlio sposato offre ai genitori anziani, andando 
a trovarli o semplicemente nel gesto di una telefonata quotidiana? Quale accoglien-
za esprimiamo come famiglie quando «apriamo la porta» ai compagni di scuola dei 
nostri figli? Quando ci offriamo di accompagnare a scuola i figli dei vicini? Quando 
banalmente aiutiamo la vicina di casa a portare le sacche della spesa? Non sono 
certamente gesti “speciali”, ma, proprio perché inseriti nella ordinarietà, meritano di 
essere sottolineati per il valore educativo e di testimonianza che trasmettono. 
Anche Gesù ha utilizzato spesso esempi e suggestioni molto concrete per aiutare i 
suoi discepoli a comprendere il messaggio evangelico. E’ una sottolineatura molto 
quotidiana del tema che ha molteplici sfaccettature e implicazioni di carattere fami-
liare e sociale». I gesti quotidiani di accoglienza reciproca sono il luogo concreto 
dell’incontro con Gesù e con Dio Padre. 
Buona Festa della Famiglia e buona settimana!                 Don Alberto 
 

 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). 
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29 
domenica 

 
 

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 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Animata dalle famiglie. 
h. 18.00: Regina e Flavio 
 

 

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

 

30 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sir 24,23-39; Sal 102; Mc 5,24b-34 
 

 

h.   9.00: Concetto—Francesco—Serafino e Luigi 
h. 18.00: Antonio 
 

 

31 
Martedì 

 

S. Giovanni Bosco (letture: messalino vol. I) 
Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6a 
 

 

h.   9.00: Angela e Sandro 
h. 18.00: def.ti famiglia Frigerio 
  

 

h. 10.00, Parrocchia S. Paolo: incontro di Decanato preti e diacooni 
h. 21.00, salone parrocchiale: Consiglio Direttivo Giosport.    

1 
mercoledì 

 

B. Andrea Carlo Ferrari (letture: messalino vol. I) 
Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Valentino 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio Affari Economici Parrocchia 
 

 

Settimana dell’Educazione: 
“Tutti in rete: un mondo di idee” 

 

Dopo gli incontri con i gruppi delle elementari, i preado e gli ado ecco gli 
ultimi appuntamenti. 
Lunedì 30 gennaio, h. 17.00: “Il sogno dei diamanti” incontro CORSO 4. 
Giovedì 2 febbraio, h. 21.00, oratorio: “Tutti in rete: un mondo di idee”.  Attenzio-

ni educative per accostare con i ragazzi il mondo di internet e dei social media. 
Sono invitati tutti i genitori e gli educatori. Interviene un esperto del Consulto-
rio Familiare Decanale. 

Martedì 31 gennaio: S. Messa nella memoria di S. Giovanni Bosco. Sarebbe bel-
lo se catechiste, educatori, allenatori,… e genitori partecipassero alla S. messa 
per affidare a don Bosco il proprio impegno educativo e fare una preghiera spe-
ciale per i propri ragazzi. 

Diurna laus 
IV sett. 

 

S. Biagio (letture: messalino vol. I) 
Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13 
 3 

venerdì 
 

Al termine delle SS. Messe: benedizione della gola. 
h.   9.00: Giuseppe e Clementina 
h. 18.00: ammalati 
 

 

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

 

B. V. Maria (letture: messalino vol. I) 
Es 21,1;22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40 
 4 

sabato 
 

h.   9.00: Luciana—Adino 
h. 16.00 (Biringhello): Umberto—Modesto—Antonio 
h. 18.00: defunti mese di gennaio 
 

 

h. 19.30, oratorio: Cena di S. Agata. 
 

 

V DOPO L’EPIFANIA 
Is 66,18B-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 

Giornata della Vita 
  

5 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Anniversario Battesimi 2016. 
h. 16.30: Battesimi Alessandro, Anna e Alyssa Roberta 
h. 18.00: def.ti famiglia Pezzini; Concetta  
 

 

Fuori dalle SS. Messe banchetto Primule a offerta libera per promuo-
vere il Centro Aiuto alla Vita, sede di Rho.  

CORSO 4: visita a “Dialoghi nel Buio”,  presso Istituto dei Ciechi a 
Milano. 

 

 

Presentazione del Signore (letture: messalino vol. IV) 
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Giornata Mondiale per la Vita Consacrata 
 

2 
giovedì 

 

Le SS. Messe sono precedute dalla benedizione delle candele e da una 
piccola processione all’interno delle chiese (“Candelora”) 
h    9.00: Maria 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz) Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: Elia—Eleonora 
Dalle 18.30 alle 19.00: Adorazione Eucaristica. 
 

  

h. 21.00, oratorio: “Tutti in rete: un mondo di idee”. Serata per tutti i 
genitori per riflettere in positivo su internet e social media. Intervie-
ne un esperto del Consultorio Familiare Decanale. 

 

Diurna laus 
I sett. 


