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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
II DOMENICA DOPO NATALE 

 

Venne un uomo mandato da Dio: 

il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come tes�mone 

per dare tes�monianza alla luce, 

perché tu� credessero per mezzo di lui. 

Non era lui la luce, 

ma doveva dare tes�monianza alla luce. 

Giovanni gli dà tes�monianza e proclama: 

«Era di lui che io dissi: 

Colui che viene dopo di me 

è avan� a me, 

perché era prima di me». 

Dalla sua pienezza 

noi tu� abbiamo ricevuto: 

grazia su grazia. 

Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 

la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 

Dio, nessuno lo ha mai visto: 

il Figlio unigenito, che è Dio 

ed è nel seno del Padre, 

è lui che lo ha rivelato. 

Gv 1,1-18 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Dio, tu che alle prime origini del mondo 

diffondes� la luce e dissipas� 

le fi-e nebbie delle tenebre, 

� chiediamo che venga ormai lui, 

il creatore della luce, 

lo sposo del talamo di verità, 

che tu preparas� prima dei secoli, 

e che il popolo, 

liberato dall’an�co errore, 

si muova incontro al Figlio tuo 

dopo essersi preparato 

con degne opere. 

Dalla liturgia 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

La tes�monianza dei cris�ani e della Chiesa ha sempre 

mostrato due facce essenziali: il mar�rio e il dialogo, l’una 

non senza l’altra. La tes�monianza cris�ana si è sempre 

cara-erizzata per il diverso dosaggio di ques� due ele-

men�, cri�co e posi�vo, escatologico e incarnato. 

La fede non può perdere il suo rilievo “cri�co”, la capacità 

di dire una parola e di porre ges� e inizia�ve che contesta-

no la logica mondana, quando si omologa al così fan tu�. 

La coscienza cris�ana non può perdere la funzione di pun-

golo che la vita cris�ana esercita di fronte alle forme 

dell’umano, sopra-u-o oggi nel mondo secolarizzato. 

Se non ci è mai capitato di essere in imbarazzo, perché il 

nostro giudizio e le nostre scelte andavano controcorren-

te, dobbiamo sospe-are che la nostra fede sia significa�va 

per il tempo a-uale. 

Tu-avia, nella storia, la tes�monianza cris�ana non ha 

mostrato solo il suo aspe-o cri�co fino al mar�rio, ma 

anche la forza prodigiosa di trasformazione delle conce-

zioni culturali, nell’incontro con altre ideologie e culture 

religiose. 

La storia dell’Occidente e dell’Oriente cris�ano ne è l’a-e-

stazione nel campo del pensiero, delle ar�, della musica, 

della le-eratura e delle forme molteplici del sapere e 

dell’agire umano. 

La crea�vità del Vangelo di fronte alle diverse culture è 

forse l’aspe-o su cui le comunità cris�ane oggi investono 

di meno. Questo rivela una profonda mancanza di fiducia 

nella forza innovatrice della fede cris�ana, il cui contribu-

to resta decisivo per il des�no futuro della nostra civiltà 

occidentale e della stessa umanità. 

 

Franco Giulio Brambilla, 

Discorso di San Gaudenzio 2017 

 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 04 Gennaio 

ore 16:30 Ba-esimo di Alessandro Sconza. 

ore 19:00 - 

+Domenica 05 Gennaio—II Domenica dopo Natale 

ore 9:00 def.� Casimiro, Lina, Ida e Silvio. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale.  

ore 19:00 Messa vesper�na della solennità seguente. 

+Lunedì 06 Gennaio—Epifania del Signore 

ore 9:00 - 

ore 10:30 - 

ore 19:00 def.� Carlo, Gabriella e Rosa. 

Martedì 07 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Franco Sa�n e paren� tu�. 

+Mercoledì 08 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Sandra Stecca. 

Giovedì 09 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 10 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Cris�na; def.te Paola e Lore-a Pozziani. 

Sabato 11 Gennaio 

ore 8:30 def. Mario. 

ore 19:00 - 

+Domenica 12 Gennaio—Ba�esimo del Signore 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Maurizio, Giuseppina, Alcibiade e Paolo. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen6: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen6: ogni se�mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri6ro indumen6 e scarpe: il sabato ma�na (11:00-12:00). Siano 

indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se�mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 12 Gennaio 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas parrocchiale. 

• Raccolta delle Buste gialle per sostenere le Opere parroc-

chiali e la Caritas. 

• Pranzo di Fraternità, ore 12:30 in Centro parrocchiale. 

Lunedì 13 Gennaio 

• Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale con i compo-

nen� del Consiglio per la Ges�one Economica, i Volontari 

della Caritas parrocchiale e le persone impegnate nel Servi-

zio liturgico, come Ministri straordinari dell’Eucaris�a, 

Le-ori, animatori nel canto, persone impegnate nella cura 

della chiesa parrocchiale. Ore 21:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 15 Gennaio 

• Catechesi per adul� con don Lino, ore 16:00 in Centro 

parrocchiale. 

Giovedì 16 Gennaio 

• Prove corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro parrocchia-

le. 

Domenica 26 Gennaio 

• Gruppo Coppie, ore 17:00 in Centro parrocchiale. Per i 

bambini è pensato uno spazio di animazione e di gioco. 
 

Benvenuto, futuro! 
Per quan� non avessero preso il Bolle%no di domenica scorsa, tenia-

mo le parole che l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha rivolto alla 

sua ci)à nella festa di Sant’Ambrogio. 

Pensieri buoni per un futuro che si apre davan� a noi. 
 

Benvenuto, futuro! 

Anche se il suo colore è ambiguo e talora è colorato di entusia-

smo e talvolta colorato di minaccia, io confido che non sia 

scri-o, come un des�no inflessibile, da forze oscure e da inte-

ressi par�colari, ma che il futuro abbia i tra� che gli a-ribui-

scono i popoli nel libero esercizio della loro responsabilità, per-

ché il des�no si faccia des�nazione. 

Benvenuto, futuro! 

Anche se c’è una tendenza a censurare il pensiero sul futuro da 

parte di coloro che soffrono la solitudine e l’età avanzata, e 

perciò sono inclini piu-osto alla nostalgia che alla speranza, io 

do il benvenuto al futuro perché condivido la speranza per una 

vita che non finisce nel nulla e per una sollecitudine che non 

lasci nessuno da solo, neppure di fronte alla morte. 

Benvenuto, futuro! 

Anche se le previsioni preferiscono gli spe-acoli catastrofici di 

un pianeta invivibile, di una società complicata in un modo 

inestricabile, io do il benvenuto al futuro perché sono dalla 

parte di coloro che scelgono di assumersi le responsabilità 

piu-osto che elencare denunce, preferiscono me-ere mano 

all’impresa di aggiustare il mondo, piu-osto di con�nuare a 

lamentarsi di come si sia guastato. Dove la comunità è invisibi-

le, la società si fa invivibile e lo diventa laddove si privilegia la 

cura dei luoghi piu-osto che i luoghi della cura. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes6vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 12 Gennaio 

• Prima evangelizzazione I anno 

• Prima evangelizzazione II anno 

• Discepolato I anno 

• Ul�ma Quaresima 

• Per i Genitori di bambini e ragazzi: Aperi�vo teologico 

Domenica 19 Gennaio 

• Fraternità (ore 17:30) 

Campagna tesseramento NOI 2020 
Sono inizia� i tesseramen� al Circolo NOI per l’anno 2020. Le quo-
te sono di € 7,00 per i maggiorenni, mentre per i minorenni di € 
5,00. È pensato un pacche-o famiglia al momento dell’iscrizione. 
Il tesseramento è un segno di responsabilità per i grandi e un’edu-
cazione alla partecipazione per i più piccoli. Dice il mio “Sì” al Cen-
tro parrocchiale come luogo dove crescere insieme. 


