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9 Gennaio 2022— Battesimo del Signore
Gloria e lode al tuo nome, o Signore
Carissimi parrocchiani, buon anno!

SS. MESSE

Ce lo siamo augurato in tanti modi ma conviene an-

feriale
ore 7.00

cora una volta esprimerlo: buon anno! Ma quando

ore 18.15
Sabato
ore 17.30
Domenica
In S. Gaetano:
ore 9.30
ore 11.30

ore 17.30
In S. Spirito:
ore 9.30

possiamo dire che un anno sia buono? Su cosa ci basiamo per valutarlo? Una società o un’azienda hanno criteri oggettivi ed economici per fare un bilancio.
Noi quali criteri abbiamo? Potremmo pensare che un
anno sia da cancellare quando ci ha presentato delle
fatiche e dei lutti, delle sconfitte e delle perdite. Personalmente credo che dovremmo poter valutare un
anno in base a criteri diversi: ad esempio se la nostra
fede è cresciuta oppure se ha subìto degli arretra-
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menti; dovremmo poter dire se la nostra carità ha

tel .02.39.21.58.88

simo cui ci siamo accostati oppure se ci siamo un po’

trovato modo di esprimersi facendo del bene al pros-

chiusi in noi stessi; dovremmo poter dire se la speranza ha trovato

espressioni nuove e modi per farci guardare al futuro pienamente confidenti nella Provvidenza oppure se le prove affrontate ci hanno tolto ogni
desiderio e sogno. Le virtù cristiane possono veramente essere un buon
termometro per valutare l’anno passato e come stiamo affrontando il
nuovo appena iniziato. Se non l’abbiamo ancora fatto, prendiamoci uno
spazio personale per metterci con onestà davanti al Signore, per invoca-

re su di noi lo Spirito Santo, prima di essere riassorbiti nel vortice frenetico della vita cittadina. Scopriremo un Dio accanto a noi, che si è messo
in fila coi peccatori, un Dio Amore che ci ama: per questo ci possiamo
augurare buon anno!

In charitate Christi, don Roberto

IL LEZIONARIO AMBROSIANO
Se abitualmente frequentate la Messa vigiliare del sabato sera sapete che
all’inizio della celebrazione viene proclamato un Vangelo della Risurrezione. Si tratta di una delle dodici pericopi scelte tra i quattro evangelisti
per annunciare il fondamento della domenica cristiana: la Risurrezione
di Cristo e le sue apparizioni. Questa è una particolarità propria del rito
ambrosiano che si rifà all’uso ebraico di iniziare il nuovo giorno a partire
dal tramonto del giorno precedente. In quaresima al posto di questi vangeli di risurrezione troviamo alcune letture vigiliari che prefigurano il
mistero, tra cui la trasfigurazione di Gesù sul monte. In alcune particolari Solennità come ad esempio il Natale o l’Epifania, la messa vigiliare è
celebrata dentro i vespri: si inizia al buio col lucernario, si procede con
l’inno, il Vangelo di risurrezione, le letture e, prima di terminare la celebrazione, con il canto del Magnificat.

Agenda Parrocchiale


Lun 10 gen

Ripresa del catechismo (Covid permettendo)



Mar 11 gen

ore 15.30 Messa per tutti i parrocchiani defunti



Mer 12 gen

ore 9.30 Rosario e Coroncina in S. Spirito



Sab 15 & Dom 16



Dom 16 gen

Banco di Solidarietà

Domenica della Carità

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Sono ancora aperte le iscrizioni al corso “Progetto di coppia, sogno di
Dio” in preparazione al matrimonio. Le coppie di fidanzati che intendono partecipare sono invitate a iscriversi inviando una mail a milano.parrocchia@guanelliani.it oppure contattando la segreteria.
Il corso inizierà martedì 25 gennaio alle ore 21.00 in Oratorio, per concludersi il 26 marzo con la celebrazione della Messa alle 17.30. Passate

parola tra figli, nipoti, vicini di casa, amici, etc.

DA SEGNARE SUL CALENDARIO


9 gennaio: Battesimo del Signore



17 gennaio: Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale



17 gennaio: Giornata del dialogo religioso ebraico-cristiano



18-25 gennaio: Ottavario di preghiera per l’unità delle Chiese



22 gennaio: Mattinata di ritiro con la Comunità Religiosa



30 gennaio: Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe



2 febbraio: Giornata di preghiera per la Vita Consacrata



5 febbraio: Prima Confessione bambini del gruppo Cenacolo



6 febbraio: Giornata per la Vita - “Custodire ogni vita”

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il Consiglio si è riunito prima di Natale per esaminare la proposta di
cammino verso la costituzione della Comunità con le parrocchie di s.
Martino in Villapizzone e di Gesù Maria Giuseppe. La comunità pastorale non sarà solo una parrocchia più grande ma l’occasione per conoscersi meglio tra parrocchie e tra preti, per condividere i doni spirituali
che ogni parrocchia ha partendo dalla propria storia, per pensare e colla-

borare a nuove iniziative di carità, di cultura, di evangelizzazione, per
camminare insieme, per allargare gli orizzonti ed essere Chiesa in missione. La comunità pastorale nascerà ufficialmente a settembre 2022. Il
tempo che abbiamo davanti ci servirà per conoscersi e confrontarsi a
partire dagli ambiti in cui ciascuno è impegnato. A breve inizieranno a
incontrarsi i diversi operatori pastorali delle tre parrocchie. Ci saranno
momenti di celebrazione, di riflessione e di festa fatti insieme.
Che lo Spirito Santo ci doni di essere uno in Gesù, che lo Spirito guidi il
nostro cammino, che lo Spirito ci doni coraggio e voglia di futuro!

PARROCCHIANI DEFUNTI
Sono tornati alla casa del Padre: Guzzi Maria (17 novembre) di anni 86,
Malingambi MariaLuisa (25 novembre) di anni 90, Citelli Luigi (29 novembre) di anni 94, Di Laurenzo Mattea (4 dicembre) di anni 84, Vaccaro Enza (14 dicembre) di anni 74, Delvecchio Maria Sterpeta (18 dicembre) di anni 78, Matteoli Sergio (20 dicembre) di anni 86, Suberini Olga
(21 dicembre) di anni 95, Donelli Giorgio (31 dicembre) di anni 90.
La preghiera di suffragio, la fede nella risurrezione e nella comunione
dei Santi, tengano viva la speranza che un giorno ci ritroveremo.

