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…di Domenica in Domenica... 
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LUN 12: ore 21,00 - incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale 
MAR 13: ore 10,30 - incontro parroci del decanato al Murialdo 
 ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
MER 14: ore 15,30/19,30 - Adorazione Eucaristica 
 ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin 
 ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto 
GIO  15: ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata 
 ore 20,45 - al don Orione incontro giovani 
 ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito 
SAB 17: ore 14,30 - incontro sulla missionarietà in via S. Anto-

nio,5 (vedi retro) 
DOM 18: ore 10,00 - S. Messa e premiazione presepi  

Gesù, nel Giordano, in fila con i  peccatori 
Tu mi sconvolgi, Signore. 
Tu, nel Giordano, unico giu-
sto, senza peccato in fila con i 
peccatori! 
Quando comprenderemo mai 
questo mistero? Noi siamo 
abituati, o Gesù, ancora al tuo 
volto angelico, siamo davanti 
a te per prenotarci alla grazia, 
al miracolo. E tu ti metti in 
fila con i ladri, gli adulatori, i 
bugiardi! 
Perché, o Signore, ci scandalizzi così? 
Che fatica capire la logica dell’incarnazione, del Natale, di 
un Dio che si mette a fianco degli uomini, fino a diventare 
uno di loro, pur di infondere speranza nuova, voglia di 
vivere, di amare. 
Pensiamo ancora a te, come un salvagente pronto a solle-
varci, senza inzupparti nella melma del nostro vivere. Ti 
chiediamo il Battesimo per i nostri figli, non per un cam-
mino di fede per conoscerti e amarti, ma un toccasana, una 
garanzia di salvezza. Invece tu sei un Dio diverso… 
Quanto grande e amabile sei, o Dio debole, Dio in fila con 
i peccatori. 

Don Guglielmo - parroco 

Facciamo bella la nostra chiesa  
raccolte precedenti    euro 35.278 
 

Offerte di questa settimana 

N.N. per nuovo Tabernacolo  euro    100 

Offerte presepio per lavori in chiesa euro    163 

Gruppo coppie Adamo ed Eva  euro    250 

P.C. via Gonin 25/A   euro    200 

N.N. Piazza Tirana 6   euro      50 

      Euro 36.041 

Quattro giorni animatori liturgici 

“Alle radici del tempo”“Alle radici del tempo”“Alle radici del tempo”“Alle radici del tempo”    
Calendario degli incontri 

Sede: Suore Orsoline Via Lanzone 53 - Milano 

Martedì 13 gennaio: ore 17/19; 20,45/22,45 

Giovedì 15 gennaio: ore 17/19; 20,45/22,45 

Martedì 20 gennaio: ore 17/19; 20,45/22,45 

Giovedì 22 gennaio: ore 17/19; 20,45/22,45 

Catechesi PresacramentaleCatechesi PresacramentaleCatechesi PresacramentaleCatechesi Presacramentale    
Riprende regolarmente l’ora di catechismo dei nostri  

ragazzi dalle 17,00 alle 18,00.  

Martedì: anno dei discepoli 

Mercoledì: anno della fede 

Giovedì: anno dei testimoni  

Venerdì: anno della comunità 

Sono aperte le iscrizioni al 2° corso fidanzati che avrà  
inizio a fine gennaio ‘09. Informazioni dal Parroco 

Visita e Benedizione alle Famiglie Visita e Benedizione alle Famiglie Visita e Benedizione alle Famiglie Visita e Benedizione alle Famiglie  
Parroco: in via Val Bavona, 2 - dalle ore 18 alle 21 

Chi desidera metta “SI” sulla porta di casa  

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Lunedì 12 gennaio ore 21,00 - sala Papa Giovanni 

O.d.G. 

∗ Anno Paolino  

∗ I responsabili delle commissioni riferiranno sulle 

proposte in cantiere 

∗ Varie  

Giovedì 15 gennaio ore 20,45  

presso Oratorio don Orione 

Incontro - confronto con la Bibbia  

guidati da don Matteo Panzeri 

Per i giovani del Decanato 

Premiazione Concorso Presepi  
Domenica 18 gennaio  
dopo la Messa delle ore 

10,00 
Verranno premiati gli amici 
del Presepio e quanti si sono 

Esce Camminare Insieme 



Frate Antonio Bargiggia Frate Antonio Bargiggia Frate Antonio Bargiggia Frate Antonio Bargiggia già nostro parrocchiano di via  

Genziane, ucciso il 3 ottobre 2000, mentre condivideva la sua vi-
ta di “povero tra i poveri” a Buterere (Burundi), sia bella la nostra 
partecipazione all’incontro diocesano del 17 gennaio 2009 


