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La signoria di Cristo sulla vita 

Carissimi parrocchiani, siamo alla vigilia di una 

giornata molto importante e dalle tinte guanellia-

ne. Martedì 11 febbraio, nel 162° anniversario 

dell’apparizione della Madonna a Lourdes, la 

Chiesa celebra la 28a Giornata mondiale del Mala-

to sul tema «Venite a me, voi tutti che siete stanchi 

e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28).  Come 

parrocchia abbiamo la fortuna di abitare accanto 

alla chiesa dedicata proprio alla Vergine di Lour-

des. E don Guanella voleva che in ciascuna sua ca-

sa ci fosse una grotta con l’effige della Vergine. 

Possiamo allora fare nostro l’invito di Gesù: andare 

a Lui così da ricevere ristoro. È lo stesso movimen-

to che fa il funzionario del re presentato in questa 

 

 

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 

9 Febbraio 2020— V Domenica dopo l’Epifania 
Esultate, o giusti, nel Signore 



domenica nel Vangelo. Questo uomo ha il figlio malato e chiede a Gesù 

di scendere a casa sua. Qui il Vangelo sorprende perché accade qualcosa 

di inaudito: Gesù non fa quello che gli chiede l’uomo! Lo invita a crede-

re, ad avere fiducia nella Parola “tuo figlio vive”. Il credere alla Parola è 

ciò che fa mettere in cammino. Riconoscere l’azione di Dio gli permette 

di credere con tutta la sua famiglia. Anche noi abbiamo bisogno di segni 

e quindi spesso non ci accontentiamo della Parola. Eppure l’invito di Ge-

sù è chiaro: quando siete stanchi e oppressi, venite a me e vi darò ristoro. 

Forse questo non accadrà come vorremmo o come ci aspetteremmo, ep-

pure accade. Quando siamo troppo concentrati su noi stessi, sugli acciac-

chi, sulle fatiche, difficilmente ci accorgiamo che l’Amore ci raggiunge, 

anzi ci precede. Abbiamo bisogno di dare spazio e credito alla Parola di 

Dio, lasciare che essa plasmi le nostre relazioni, ci fornisca i criteri per un 

discernimento, ci educhi alla pazienza dell’agricoltore che attende che il 

seme germogli, ci liberi dalla fretta del tutto e subito. Guardando alla 

Vergine Immacolata di Lourdes e invocandola come madre del silenzio e 

dell’ascolto, possiamo imparare da lei a fare spazio dentro di noi e a cu-

stodire nel cuore la Parola!    In Charitate Christi, don Roberto 

CENTRO AIUTO ALLA VITA  

La generosità di tanti parrocchiani ha permesso la scorsa domenica di 

raccogliere 1150€; di questi abbiamo consegnato al Centro Ambrosiano 

di Aiuto alla Vita 800€ insieme agli alimenti e a vestitini per l’infanzia 

che sono stati donati. I rimanenti 350€ saranno utilizzati per comprare i 

pannolini per bambini delle famiglie bisognose della parrocchia. Con 

360 primule si può fare tanto! Portare colore in casa e calore ai cuori! 



TEATRO GUANELLA 

Mentre risuonano le note di Sanremo, ecco la proposta di un concerto: 

Mamì. Omaggio a Ornella Vanoni. Quando? Sabato 15 febbraio alle ore 

21.00. Ritorna l’appuntamento del teatro per i bambini: domenica 16 feb-

braio alle 16.00 “Mary Poppins: una perfetta bambinaia”.  Info: 

3701217473; teatroguanella@gmail.com; https://www.facebook.com/

TeatroGuanella. Biglietti su vivaticket.it 

DEFUNTI 2019 

Anche nell’anno appena trascorso il dolore e la morte hanno bussato alla 

porta di diverse famiglie della nostra parrocchia. La perdita del marito, 

della moglie, di un fratello o sorella, di un figlio, di un nonno o nonna, 

di un amico ci segna. La nostra fede cristiana ci rassicura che i nostri cari 

defunti sono nelle mani di Dio e pregano per noi e con noi in attesa della 

risurrezione finale (“quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e 

quanti fecero il male per una risurrezione di condanna” - Gv 5,29) . Cele-

brare una messa di suffragio annuale è innanzitutto per ricordarci che la 

fede non è solo una questione “privata” ma riguarda tutti. Tutti abbiamo 

bisogno di riascoltare parole di speranza, di affidamento e di esortazione 

a vivere bene il tempo che ci è donato qui ed ora per prepararci a vivere 

nell’eternità di Dio. Chi da poco è stato colpito da un lutto ha bisogno 

però di un’attenzione particolare: è questo il motivo che ci spinge a voler 

celebrare una santa Messa per tutti i defunti dell’anno 2019 venerdì 21 

febbraio alle 20.30. La celebrazione sarà animata dalla Corale e ci sarà 

un piccolo segno per ricordare ogni defunto. Confidiamo in una parteci-

pazione numerosa di tutta la comunità.  



Agenda Parrocchiale  
 Lun 10 feb   Pellegrinaggio Terza età alla Madonna di Lourdes 

    ore 21.00  Incontro Catechisti     

 Mar 11 feb  ore 15.30  S. Messa con unzione dei malati 

 Sab 15 feb  ore 15.00  Preparazione del Carnevale   

 Dom 16 feb ore 10.00  Battesimo di Anthony 

      Incontro gruppo Nazareth 

    
CINEFORUM “IL CORAGGIO DI CONTINUARE”  

Giovedì 13 febbraio alle ore 21.00 presso la sala multimediale dell’Istitu-

to il film “La donna elettrica” di Benedikt Erlingsson . Il film racconta la 

storia di una donna che lotta contro un’industria locale che sta compro-

mettendo la vita degli abitanti e dell’ambiente. Ma l’arrivo di un bimbo 

orfano metterà in discussione tutte le sue battaglie.  

CARNEVALE IN ORATORIO  

Da sempre il Carnevale è un bel momento di festa per tutti i bambini e 

ragazzi. Per anticipare vacanze e altre feste, vogliamo festeggiarlo insie-

me in oratorio venerdì 21 febbraio dalle ore 16.30 alle 19.00. Ci saranno 

giochi, musica, animazione, sfilata e premi per le maschere più belle! 

Una buona merenda tutti insieme renderà ancora più bella la festa. Per-

ché una festa riesca bene ci vuole una buona preparazione! Ecco perché 

proponiamo a bambini, ragazzi e genitori di darci una mano sabato  15 

febbraio dalle ore 15.00 per predisporre costumi e coreografie. Per la 

merenda di sabato e della festa di carnevale, insieme a quello che offria-

mo come parrocchia, chiediamo la collaborazione delle mamme. Se cia-

scuno porta qualcosa, ce n’è per tutti!  


