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13 gennaio 2019: Battesimo di Gesù

n° 1369

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia
Lunedì 14
Martedì 15 18.00 Eucaristia
15.00 Età della Speranza
Mercoledì 16 8.30 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
21.00 Cenacolo fam. Cazzolla Via C. dei Prati 23e
18.00 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Giovedì 17
21.00 Cenacolo fam. Procopio Via Ceva 4/161
Venerdì 18 08.30 Eucaristia
10.10 Catechesi quinta elementare in preparazione alla Cresima
Sabato 19
11.00 Incontro seconde e terze medie
11.20 Catechesi quarta elementare in preparazione alla prima Comunione
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Domenica 20 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica
15.00 Incontro animatori oratorio estivo
DOMENICA 13: MOVIMENTO FOCOLARE
In saloncino dalle 15 alle 18, merenda inclusa, incontro su un punto della spiritualità
dell’Unità: “Lo Spirito Santo anima della Chiesa”.
DOMENICA PROSSIMA, RACCOLTA TERZA DOMENICA DEL MESE
INCONTRO GENITORI MEDIE E SUPERIORI CON DON STEFANO GUIDI
Il responsabile della Diocesi della federazione oratorio milanesi martedì 22 alle 21.00 in teatro
terrà un incontro sul tema: "Genitori si può".
LETTURA DI DOMENICA PROSSIMA Dal Vangelo secondo Luca
Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze
anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse:
«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia
ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di
pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi
litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene
portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il
quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua –
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è
già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

VITA DELLA PARROCCHIA
In po’ di notizie sparse…
1. Le benedizioni delle famiglie sono state come al solito una bella occasione di incontro
con la parrocchia…
2. Abbiamo fatto un concerto domenica pomeriggio 21 ottobre (così da dare la possibilità anche agli anziani di partecipare) con una serie bellissima di flauti e che è stato proprio interessante. Peccato che ci fossero 11 artisti e 22 partecipanti! Poi però ci hanno
regalato un secondo concerto fatto in Chiesa la sera del 21 dicembre con lo Stabat Mater di Rossini ed è stata una occasione bella e finalmente la partecipazione è stata abbondante… Visto il successo la zona 9 ci hanno promesso in regalo anche quello
dell’anno prossimo…
3. L’Avvento sull’Apocalisse è andato bene dal mio punto di vista ma dal vostro non
so… non ho avuto nessun rimando… mi piacerebbe che ogni tanto ci fosse un ritorno
di come si vivono le Messe, le iniziative, ecc…
4. Il presepe in chiesa nella chiesa, preparato dai papà, ha avuto molto successo… e
quindi l’anno prossimo probabilmente crescerà…
5. Il tema della preghiera personale lanciato dall’Arcivescovo: la domenica precedente la
Quaresima faremo un banchetto di libri sulla preghiera segnalando la possibilità di acquistarne uno e poi di farne tesoro...
6. Ogni domenica mettiamo sul foglio degli avvisi il testo della Parola di Dio della domenica successiva: è utile? Lo usate? Serve continuare a proporlo?
7. Domenica scorsa Epifania con pranzo insieme e poi tombolata: è stata una ennesima buona occasione…
8. S. Mamete è in via di restauro. Dopo la morte di Barbara ed Enzo Mattioli, i figli si
sono preoccupati di onorare la loro memoria sovvenzionandolo: entro la fine di marzo
dovremmo riuscire a concludere i lavori… A qual punto una domenica inviteremo tutti
a passare di lì a vederlo…
9. Abbiamo quasi concluso la stesura della cronaca della vita della Parrocchia che nel
2020 festeggerà i 60 anni... Abbiamo ricevuto da preti e suore un contributo di memoria dei loro anni… se qualcuno di voi avesse un suo contributo di memoria degli anni
trascorsi in Parrocchia, può farlo avere e ne faremo tesoro. L’idea è di pubblicare qualcosa in quell’occasione. Anticipo che l’Arcivescovo sarà con noi alla Messa delle 18.00
del 26 maggio, Festa di S. Filippo Neri, del 2020 per il sessantesimo.
10. A fine mese iniziamo la preparazione degli animatori dell’oratorio estivo… È sempre
una occasione bella anche se impegnativa che contraddistingue la cura che la nostra
parrocchia ha per i bisogni del quartiere.
11. Abbiamo chiuso il bilancio parrocchiale, il mese prossimo il consiglio affari economici lo conferma e lo mandiamo in Curia… Grazie alla provvidenza la nostra Parrocchia non ha problemi economici, e ha anche qualche risorsa per aiutare qualche parrocchia vicina invece in difficoltà.
12. La quaresima è alle porte. L’idea è di valorizzare i salmi della liturgia, come suggerito dall’Arcivescovo… Ma se ci sono altri suggerimenti…
Buon anno e se avete rimandi fateli avere… e buon tutto!

