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G E N N A I O 2019
Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te
sull’arpa a dieci corde (Salmo 144,9)
Il salmista vuole intonare un canto nuovo
per Dio. Probabilmente da lui stesso composto. Un canto che sarà accompagnato
con uno strumento dal suono melodioso
come l’arpa. In queste due righe traspare
un grande amore per Dio che si concretizza
con una promessa. “Ti canterò…”, “suonerò…” sono verbi al futuro che indicano un
desiderio, una tensione, una volontà che
andrà poi accordata con la vita e con i numerosi inconvenienti che la vita porta con
sé. Non sappiamo cosa ci riserverà il domani, ma conosciamo i nostri attuali desideri e le nostre attuali volontà che diventano
promesse, promesse fatte al Signore. Non
sappiamo se il salmista effettivamente sia
riuscito a comporre e a cantare quel canto,
ma sappiamo che aveva questo desiderio.
Siamo all’inizio di un nuovo anno. Facciamo nostri questi stessi desideri. Vorremmo anche noi dire a
Dio quanto lo amiamo, quanto lo desideriamo e vorremmo esprimere anche noi il desiderio di cantare
a lui un canto nuovo. Con le corde della nostra vita e con lo spartito dei nostri giorni. Un anno nuovo,
una vita nuova che fluisce costantemente dall’istante presente che viviamo, l’unico veramente reale,
perché il futuro ci è sconosciuto e il passato è un ricordo alle volte sfuocato e distorto dalle nostre
paure e dalle nostre fragilità. Un presente che ci permette di vedere il mondo che ci circonda, con le
sue bellezze e le sue brutture. Un presente spesso ignorato da chi vive nel passato dei ricordi o tra
le ansie del domani. Un presente che ci permette di offrire a Dio tutto il nostro amore, un presente
che ci permette di incontrarlo nella preghiera, nel silenzio adorante, nel povero che bussa alla nostra
vita, nei sacramenti… un presente carico di speranza perché questa speranza non è appoggiata su
banalità, su evanescenti auspici di benessere, ma è fondata in Dio che ci è padre e che ci ama. Una
speranza che è una preghiera. Una speranza che sia un buon anno. Non sappiamo se lo sarà. Sappiamo che ora, in questo momento nel quale stiamo leggendo, i nostri desideri sono affidati a Dio. E
se ci sarà Lui nella nostra vita, senz’altro sarà un buon anno!
			
Don Andrea

SS. MESSE: Feriali: 10:00 - 18:30 - Sabato, Messa vigiliare: 18:30
Domenica e Festivi: 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:30

Nella nostra chiesa è stato realizzato un innovativo pavimento sopraelevato e un nuovo sistema
di riscaldamento.
L’intervento comporta un notevole impegno economico. Anche la tua offerta favorirà una chiesa
più accogliente e più calda!
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PUOI INVIARCI LA TUA OFFERTA
«DETRAIBILE DALLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI PREVIA SOTTOSCRIZIONE OBBLIGATORIA DI MODULO DI CONVENZIONE E
SUCCESSIVO RILASCIO DI ATTESTAZIONE»
effettuando un bonifico a:
PARROCCHIA S. MICHELE ARC. E S. RITA
CREDITO VALTELLINESE
IBAN - IT27K0521601632000000023105
Causale: “Offerta per nuovo pavimento
chiesa”

Ogni Lunedì:
• Ore 7.55 - 8.00 - Preghiera Adoro il Lunedì
• Ore 21.00 coro parrocchiale
Secondo e Quarto Lunedì:
• Ore 19.30 - 22.00 - In Cappella incontro di
preghiera con la comunità di S. Egidio
Quarto Lunedì:
• Ore 10.30 incontro Apostolato della Preghiera
Ogni Mercoledì:
• Ore 15.00 Laboratorio d’arte, pittura e cucito
creativo
• Ore 21.00 Gruppo Rinnovamento nello
Spirito (in Cappella)
• Ore 18.30 S. Messa per tutti i cristiani perseguitati nel mondo
Ogni Giovedì:
• Catechesi terza età dopo la S. Messa delle
ore 10.00
Primo e terzo Giovedì:
• Ore 15.30 incontro Gruppo S. Vincenzo

N.B.: simbolicamente ogni pezzo di pavimento
di cm 60x60 (comprensiva dell’impianto di riscaldamento e di tutti gli altri servizi) ha il costo
di € 140,00 GRAZIE !
Don Andrea

Terzo Venerdì:
• Ore 10.00 Santa Messa animata dal Gruppo
Missionario
Ogni Sabato:
• Centro di Ascolto dalle ore 9.00 alle 11.00
• NOCETUM - dalle 15.30 alle 17.00: incontri
settimanali di preghiera
• Ore 14.30 Gruppo rinnovamento latino in
Cappella
• Ore 16.30 - 18.30 - gruppo Divino Niño in
Cappella

Anagrafe di Dicembre

Sono rinati in Cristo con il Battesimo
Aurelio Mastroianni
Aurora Stanco

Si sono uniti in Matrimonio
Gerardo Capursi e
Alessandra Cerotti

Sono tornati alla casa del Padre
Antonino Marulli - Gisella Gallelli
Margherita Zanioli - Ettore Simone
Clemente Borriello - Faustina Consiglio
Iolanda Giannatempo
Alberto Carlo Garazzini
Rosa Del Vecchio - Grazia Trapasso
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CALENDARIO DI GENNAIO
Venerdì
Domenica
Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì
Giovedì
Sabato
Domenica

Sabato

Domenica
Lunedì
Martedì
Giovedì

4 - 1° venerdì del mese: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica
- Ore 21.00: catechesi parrocchiale (quarta)
6 - Epifania del Signore
- Ore 15.30: Battesimi
7 - Ore 21.00: Gruppi di ascolto del Vangelo nelle case
- Ripresa del catechismo del secondo anno
8 - Ripresa del catechismo del terzo anno
- Ore 21.00: Coppie guida per corso fidanzati
10 - Ripresa del catechismo del quarto anno
11 - Ripresa del catechismo del primo anno
- Ore 21.00 L’Arcivescovo incontra i Consigli Pastorali della zona di Milano
12 - Ore 15.00: commissione liturgia
- Ore 16.00-18.00: Doposcuola
- Ore 21.00: Film del Centro Culturale Insieme
13 - Ore 11.00: Riunione dei Genitori del secondo anno di catechesi
- Ore 16.00: Corso di cucina per Bambini
14 - Ore 21.00: Direttivo GSP Anni Verdi 2012
17 - Ore 21.00: Spazio Aperto Giovani del decanato a Ognissanti
19 - Ore 15.00: Incontro chierichetti
- Ore 16.00-18.00: Doposcuola
20 - Vendita torte
- Ore 11.00: Riunione dei Genitori del terzo anno di catechesi
- Ore 15.45: cineforum per Bambini
26 - Ore 14.30: Riunione Caritas Decanale a Fatima
- Ore 16.00-18.00: Doposcuola
- Ore 17.00: Riunione genitori del battesimo in sagrestia
27 - Ore 11.30: FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
28 - Ore 21.00: CAEP
29 - Ore 21.00: 1° incontro fidanzati
31 - Ore 21.00: Incontro Giovani

CAMMINIAMO
FAMIGLIE,
CONTINUIAMO
A CAMMINARE!
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Tratto dal messaggio per la
“FESTA DELLA FAMIGLIA 2019”
del Servizio per la Famiglia della
Curia di Milano
“Cresce lungo il cammino il suo vigore”
(sal:84,1a)
Per la Festa della Famiglia, che quest’anno ricorre domenica 27 gennaio, riteniamo possa
essere prezioso e stimolante dare eco all’invito rivoltoci dal nostro Arcivescovo nella Lettera Pastorale, “Cresce lungo il cammino il suo
vigore”.
Tra i passaggi più suggestivi, che senza alcuna difficoltà possiamo applicare alla vita delle
nostre famiglie, troviamo questo:
“L’immagine del cammino comporta quella della fatica, del tempo da trascorrere nel deserto,
delle insidie e degli ostacoli da superare.
Eppure il cammino, secondo l’esperienza dei
pellegrini, non consuma le forze, non spegne
il desiderio, non induce allo sconforto, non fa
spazio alla tentazione di “tornare indietro” o di

abbandonare la carovana, finché resta viva la
promessa di Dio e l’attrattiva della città santa.
Il popolo in cammino condivide l’esperienza
«Cresce lungo il cammino il suo vigore»
(Sal 84,8).”
Davvero l’immagine del pellegrinaggio è in
grado di riassumere un po’ tutta la vicenda
della storia di una famiglia: “… possiamo dire
che la vita della famiglia è un insieme di piccoli e grandi pellegrinaggi” (Papa Francesco,
Festa della famiglia, 2015).
Per la prossima Festa della Famiglia, oltre ai
tradizionali momenti in parrocchia, suggeriamo di proporre alle famiglie o a gruppi organizzati di famiglie, di compiere un pellegrinaggio
(non necessariamente il giorno stesso), verso
qualche luogo caro della loro storia familiare o
per l’importanza che lo caratterizza.

COMUNIONE DI DESIDERIO
Ti desidero Signore,
con tutto il cuore.
So che ti è cara questa mia povera vita,
mi vuoi bene Signore
e la mia anima anela a te ogni giorno.
Sento i miei affetti più cari,
sono preziosi e talvolta difficili,
ti chiedo di custodirli e purificarli.
Contemplo, Signore, il tuo corpo e il tuo sangue
presenti nei segni sacramentali del pane e del vino
e che ora non posso accostare;
so che l’unione con te è anche per me
e ne sento il desiderio
dalla profondità del mio essere.
Vieni o Signore
prendi posto nel mio cuore,
rinvigorisci la mia anima,
risveglia in me la gioia,
purifica la mia fede.
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