
 Epifania: niente presepe vivente 
Il giorno dell’Epifania alla S. Messa delle 10.30 non ci sarà il tradizionale presepe 
vivente. Negli ultimi anni è stato faticoso coinvolgere le persone, quest’anno non 
abbiamo forzato. Per l’anno prossimo ci auguriamo che ci sia il desiderio e l’impe-
gno per realizzarlo. 

 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.  

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

 I racconti e le omelie di Natale dell’Arcivescovo 
“Un angelo in paese” è il libretto con i racconti di Natale scritti dall’Arcivescovo. Lo 
abbiamo distribuito in tutte le case in occasione della benedizione natalizia. Le po-
che copie avanzate sono disponibili in fondo alle chiese. Sempre in fondo alle chie-
se sono disponibili le belle omelie di Natale del nostro Arcivescovo. 

“Adorazione dei Pastori” del Perugino 
al Museo Diocesano 

Al Museo Diocesano di Milano è esposta la bellissima tela 
raffigurante la “Adorazione dei pastori” del Perugino. Venerdì 
12 gennaio nel pomeriggio proponiamo una visita guidata al 
capolavoro del Perugino e alla collezione permanente del 
Museo, che raccoglie molti quadri con tema natalizio. Informa-
zioni e adesioni presso la casa parrocchiale entro lunedì 8/1. 

1° Gennaio 2018: Giornata Mondiale della Pace 
“Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace” 

E’ dedicato ai migranti e rifugiati il messaggio del Papa per la Giornata Mondiale 
della Pace. Per chi vuole il testo è disponibile in fondo alle chiese. 

GESTO CARITATIVO DI AVVENTO: GRAZIE A TUTTI! 
La raccolta di generi alimentari proposta come gesto caritativo di Avvento ha avuto 
una risposta straordinaria. L’idea di pensare ai pasti della giornata chiedendo ad 
ogni gruppo un solo prodotto ha coinvolto tutti, soprattutto i bambini. Quanto raccol-
to servirà a sostenere per diverse settimane le famiglie in difficoltà. Grazie di cuore 
per la sensibilità dimostrata.  
 

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 € 23.978,00 (in lieve 
aumento rispetto allo scorso anno). Un grazie sincero a tutti per la generosità. 
Il ricavato ci aiuta ad alleggerire i debiti della Parrocchia e a far fronte alle prossime 
opere di manutenzione straordinaria della Parrocchia e dell’Oratorio. 
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Il giorno di Natale Papa 

Francesco nel messaggio 

Urbi et orbi, che è rivolto 

al mondo intero, ha voluto 

aprirci gli occhi sulla con-

dizione di milioni di bam-

bini nel mondo: sono loro 

oggi quei bambini per cui 

“non c’è posto per loro nell’alloggio”. Ci 

lasciamo provocare dalle sue parole. 

“Oggi, mentre sul mondo soffiano venti di 
guerra e un modello di sviluppo ormai 
superato continua a produrre degrado 
umano, sociale e ambientale, il Natale ci 
richiama al segno del Bambino, e a rico-
noscerlo nei volti dei bambini, special-
mente di quelli per i quali, come per Ge-
sù, «non c’è posto nell’alloggio» (Lc 2,7). 
Vediamo Gesù nei bambini del Medio 
Oriente, che continuano a soffrire per 
l’acuirsi delle tensioni tra Israeliani e Pa-
lestinesi. In questo giorno di festa invo-
chiamo dal Signore la pace per Gerusa-
lemme e per tutta la Terra Santa; pre-
ghiamo perché tra le parti prevalga la 
volontà di riprendere il dialogo e si possa 
finalmente giungere a una soluzione ne-
goziata che consenta la pacifica coesi-
stenza di due Stati all’interno di confini 
concordati tra loro e internazionalmente 
riconosciuti.  

Vediamo Gesù nei volti dei bambini siria-
ni, ancora segnati dalla guerra che ha 
insanguinato il Paese in questi anni. Pos-
sa l’amata Siria ritrovare finalmente il ri-
spetto della dignità di ogni persona, attra-
verso un comune impegno a ricostruire il 
tessuto sociale indipendentemente 
dall’appartenenza etnica e religiosa. 
Vediamo Gesù nei bambini dell’Iraq, an-
cora ferito e diviso dalle ostilità che lo 
hanno interessato negli ultimi quindici 
anni, e nei bambini dello Yemen, dove è 
in corso un conflitto in gran parte dimenti-
cato, con profonde implicazioni umanita-
rie sulla popolazione che subisce la fame 
e il diffondersi di malattie. 
Vediamo Gesù nei bambini dell’Africa, 
soprattutto in quelli che soffrono in Sud 
Sudan, in Somalia, in Burundi, nella Re-
pubblica Democratica del Congo, nella 
Repubblica Centroafricana e in Nigeria. 
Vediamo Gesù nei bambini di tutto il mon-
do dove la pace e la sicurezza sono mi-
nacciate dal pericolo di tensioni e nuovi 
conflitti. A Gesù Bambino affidiamo il Ve-
nezuela perché possa riprendere un con-
fronto sereno tra le diverse componenti 
sociali a beneficio di tutto l’amato popolo 
venezuelano. 
Vediamo Gesù nei bambini che, insieme 
alle loro famiglie, patiscono le violenze 
del conflitto in Ucraina  



 
 
 

31 
domenica 

 

Nell’OTTAVA del NATALE 
Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: S. Messa di fine anno e canto del Te Deum di ringrazia-
mento.  Def.to: Giorgio 

 

 

1 
Lunedì 

 

OTTAVA del NATALE 
Nella Circoncisione del SIGNORE 
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 

Giornata Mondiale della Pace 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Antonio—Tina (viventi) 
 

 

2 
Martedì 

 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (letture: mess. vol. I) 
Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32  
 

 

h.   9.00 
h. 18.00 
  

 

Segue da pag. 1 

3 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2,36-38 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00 
 

 

         e le sue gravi ripercus-
sioni umanitarie e preghiamo perché il 
Signore conceda al più presto la pace a 
quel caro Paese. 
Vediamo Gesù nei molti bambini costretti 
a lasciare i propri Paesi, a viaggiare da 
soli in condizioni disumane, facile preda 
dei trafficanti di esseri umani. Rivedo Ge-
sù nei bambini che ho incontrato durante il 
mio ultimo viaggio in Myanmar e Bangla-
desh, e auspico che la Comunità interna-
zionale non cessi di adoperarsi perché la 
dignità delle minoranze presenti nella Re-
gione sia adeguatamente tutelata. Gesù 
conosce bene il dolore di non essere ac-

colto e la fatica di non avere un luogo do-
ve poter poggiare il capo. Il nostro cuore 
non sia chiuso come lo furono le case di 
Betlemme. 
Cari fratelli e sorelle, anche a noi è indica-
to il segno del Natale: «un bambino avvol-
to in fasce...» (Lc 2,12). Come la Vergine 
Maria e san Giuseppe, come i pastori di 
Betlemme, accogliamo nel Bambino Gesù 
l’amore di Dio fatto uomo per noi, e impe-
gniamoci, con la sua grazia, a rendere il 
nostro mondo più umano, più degno dei 
bambini di oggi e di domani.” 
A tutti i più cari auguri di un felice anno 

nuovo!   Don Alberto 

Diurna laus 
IV sett. 

 

In onore del S. Cuore (letture: messalino vol. I) 
Tt 3,3-7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34  
 5 

Venerdì 
 

h.   9.00: def.ti famiglie Morlacchi e Forloni 
h. 18.00: per gli ammalati 
 

 

 

EPIFANIA del SIGNORE (letture: messalino vol. I) 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 
Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria 
 

6 
Sabato 

 

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 
 

 

 

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

7 
Domenica  

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Consegna tessere agli aderenti all’Azione Cat-
tolica Parrocchiale. 

h. 18.00: def.ti famiglia Lacroce e Fendale 
 

 

Domenica 14 gennaio si apre il Sinodo Diocesano 
Domenica 14 gennaio alle ore 16.00, nella basilica di S. Ambrogio, con una cele-
brazione presieduta dall’Arcivescovo, prende il via il Sinodo Minore che ha per titolo 
”Chiesa dalle genti” voluto dallo stesso Mons. Delpini. Dice Mons. Bressan: “La Dioce-
si di Milano è già una Chiesa dalle genti. Fa però fatica a prendere coscienza di que-
sto suo essere: fatica ad adeguare le sue strutture, a riprogrammare i ritmi e gli stili 
delle sue azioni, a rivedere l’organizzazione della sua presenza sul territorio e dentro 
gli ambienti di vita delle persone. Per questo motivo abbiamo bisogno di un sinodo: 
per migliorare la nostra disponibilità all’ascolto, al riconoscimento dell’azione dello Spi-
rito; per ammorbidire le rigidità e le dinamiche inerziali di una istituzione che può van-
tare secoli di tradizione appassionata del Vangelo, ma che sperimenta le paure para-
lizzanti del nuovo contesto culturale e sociale.” Tanti sono gli invitati istituzionali, ma la 
partecipazione alla celebrazione è aperta a tutti! 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38  
 4 

Giovedì  

h.   9.00: Silvia—Livio—Maria e Teresio 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica 
h. 18.00: Filomena e Nunzia 
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica. 
 

 

Diurna laus 
I sett. 


