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Battesimo del Signore 

Carissimi parrocchiani, con questa domenica ter-

mina il Tempo di Natale. Secondo il Rito ambrosia-

no inizia il tempo dopo l’Epifania nel quale ascol-

teremo gli annunci delle varie manifestazioni della 

gloria dell’Unigenito del Padre: si tratta di quei 

“segni” compiuti da Cristo che lo fanno riconosce-

re come il Messia, cioè il Salvatore. In questa do-

menica focalizziamo l’attenzione su Gesù che scen-

de dalla Galilea verso il Giordano per farsi battez-

zare: un gesto che rivela la straordinarietà del no-

stro Dio, non solo perché si vede lo Spirito nella 

forma di colomba o perché si ode la voce del Padre 

che presenta Gesù come il Figlio amato. La straor-

dinarietà mi pare si possa rilevare nel fatto che Dio 

 

 

ORARIO S. MESSE 
FERIALE: ore 7 – 8.30 – 18,15 

 FESTIVO:  ore  18 (vigiliare) 

Ore 8–9.30 (S. Spirito)  

10–11,30-18–20,30 

CONFESSIONI 
Prima e dopo le S. Messe 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
 Da lunedì a venerdì  9.30 - 12.00  

 

ORATORIO 
Lunedì -Venerdì:  ore 16,30-18,30 

Domenica: ore 10.45 -12.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì  10 - 12; 16.30-19;  

mercoledì 16.30-19;  

giovedì   16.30-19;  

Via Duprè 19, 3° piano  

tel .02.39.21.58.88 
 

CENTRO CULTURALE 

Via Duprè 19,  I piano 

www.veritasetvirtus.org 

12 Gennaio 2020— Domenica dopo l’Epifania 
Gloria e lode al tuo nome, Signore.  



sceglie di “mischiarsi” in mezzo alla folla non in quanto peccatore ma 

per arrivare al cuore delle persone; un Dio che non teme di 

“contaminarsi” ma che si fa solidale, un Dio “in uscita”. Ecco perché an-

che la Chiesa non può che essere missionaria, aperta, accogliente nel 

condividere la vita delle persone, non per la curiosità morbosa di spiare 

nella privacy altrui o di farsi i fatti loro (come spesso accade in tv o sui 

social) ma per cogliere in ogni situazione l’occasione per annunciare con 

la vita e coi fatti che Dio ci ha salvati, ci salva con la sua Carità. Come 

Comunità possiamo fare nostra la particolare indicazione di don Gua-

nella: “La carità di persona consiste nel sapersi prestare volentieri e con 

amore ai bisogni degli altri. È una carità assai accetta al Signore, doven-

do noi per esercitarla fare violenza a noi stessi e sacrificare sempre un 

poco della nostra libertà, dei nostri gusti, dei nostri comodi, per amore 

del prossimo sofferente. E qui c’è mai alcuno che non sia prossimo soffe-

rente?”. Lo Spirito Santo ci doni occhi per vedere, mani per sostenere, 

cuori per accogliere!   In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

CONOSCI IL DECANATO ? 

Sabato 18 gennaio (10-12.30) presso la Parrocchia Maria Regina Pacis 

(via Kant 8) si terrà un incontro di conoscenza e di scambio tra le perso-

ne che abitano nei tre decanati: Cagnola (il nostro), Quarto Oggiaro e 

Gallaratese. Questo incontro è in previsione di un cammino comune co-

me Chiesa sul territorio. Sono invitati a partecipare: membri del Consi-

glio Pastorale, delle Commissioni parrocchiali, chi tra noi lavora o è vo-

lontario in scuole, ospedali, associazioni del territorio. Chi fosse interes-

sato contatti il parroco.  



CINEFORUM TERZA ETÀ DECANALE 

Mercoledì 15 dicembre terzo appuntamento Cineforum a ingresso gra-

tuito per la Terza Età: Un tirchio quasi perfetto, un film francese 

del 2016, che affronta il tema del rapporto col denaro e con gli affetti… 

Appuntamento presso la sala multimediale dell’Istituto alle 14.45 

TEATRO GUANELLA 

Sabato 18 gennaio ore 21 musical “Pollyanna” proposto dalla Compa-

gnia Cuori con le ali. Domenica 19 ore 16 spettacolo per bambini “Il bat-

tito della foresta magica”. Info: 3701217473; teatroguanella@gmail.com; 

https://www.facebook.com/TeatroGuanella. Biglietti su vivaticket.it 

DIALOGO EBRAICO-CRISTIANO  

In occasione della Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del 

dialogo religioso ebraico-cristiano vi invitiamo a partecipare, il 15 gen-

naio, ad un incontro promosso dal Consiglio delle Chiese cristiane, in 

programma alle 18 nella Sinagoga Centrale (via della Guastalla 19).  

CINEFORUM “IL CORAGGIO DI CONTINUARE”  

Giovedì 16 dicembre alle ore 21.00 presso la sala multimediale dell’Isti-

tuto il film “Lontano da qui” di Sara Colangelo. Il film racconta la storia 

di una donna che di fronte alla crisi di mezz’età ritrova una passione per 

la vita e per la difesa dei talenti attraverso la poesia. Ingresso libero.  

PREGHIERA PER UNITÀ DEI CRISTIANI 

Si svolgerà dal 18 al 25 gennaio l’ottavario per l’unità dei cristiani. Il te-

ma è stato affidato ai cristiani di Malta, che ogni anno ricordano il nau-

fragio dell’apostolo Paolo: «Ci trattarono con gentilezza» (At 28,2).  



Agenda Parrocchiale  
 Mar 14 gen  ore 15.30 Messa per i parrocchiani defunti 

    ore 18.30 Consiglio d’oratorio per Oratorio 2020  

 Dom 19 gen  ore 10.00 Incontro genitori gruppo Cenacolo   

EPIFANIA 2019  

Abbiamo celebrato con gioia l’Epifania e vorremmo ringraziare tutti co-

loro che hanno organizzato e partecipato alle celebrazioni e ai momenti 

di festa, in particolare i bambini che hanno offerto a Gesù i loro disegni e 

alcuni giochi per i bambini poveri. Bello e scenografico il momento di 

preghiera con l’arrivo dei Magi e il Bacio del Bambino. Grazie alle fami-

glie che hanno accompagnato i bambini per rappresentare il presepe. 

Gioiose e allegre la tombolata e merenda in oratorio: grazie a chi ha alle-

stito e a coloro che hanno fatto dono dei premi. Col contributo di tutti 

abbiamo donato all’Opera dell’Infanzia Missionaria 1083,65 €.  

PROGETTO AVVENTO/NATALE 

Diversi bambini hanno portato le loro cassettine di Avvento/Natale a 

favore del progetto di sostegno degli studi di Debryl, il giovane cieco 

dalla nascita che abita a Kinshasa: abbiamo potuto inviare ai nostri con-

fratelli 1500 € per i suoi studi. Chi tra i bambini non avesse ancora con-

segnato la cassettina può sempre portarla a don Eustace in oratorio. 

MISSIONI DIOCESANE 

Dalle offerte raccolte in occasione di funerali sono stati destinati a soste-

gno delle missioni diocesane 500€. Aderiamo al progetto “Acqua per la 

vita” che fornirà una cisterna d’acqua per i bambini che frequentano la 

scuola elementare “Christ the King” in Kenya.  


