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MAR 20: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
 ore 21,00 - Lectio Divina 
 ore 21,00 - Consiglio Pastorale Decanale a S. Bene-

detto 
MER 21: 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  22: ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata 
 ore 20,45 - incontro giovani al don Orione 
 ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito 
VEN 23: ore 21,00 - Gruppo Missionario “Ettore Cunial” 
DOM 25: Festa della Famiglia  

Nozze di Cana 
Signore, donaci l’attenzio-ne 
di Maria tua mamma 
A Cana è lei, Maria, la tua 
mamma, che ti ha costretto ad 
agire, lei che aveva colto il 
pericolo che stava correndo la 
festa di nozze, lei che aveva 
quella attenzione materna che 
sa cogliere subito le nostre 
difficoltà. 
È lei che ti ha costretto ad 
agire! Donaci la stessa attenzione Signore, quella che ci 
permetta uno sguardo d’amore, che ci aiuti a cogliere le 
difficoltà degli altri, che ci spinga ad agire subito. 
A Cana di Galilea, o Gesù, fosti costretto ad agire, grazie 
alla preghiera di tua madre. Tu, o Signore, fai il miracolo 
ancora, se l’invito parte dalla nostra preghiera. 
Donaci questo sguardo d’amore. 
Rendici vigili ed attenti come Maria. Fa che collaboriamo 
a prevenire il male e a lasciare agire il bene 

Don Guglielmo - parroco 

Facciamo bella la nostra chiesa  
raccolte precedenti    euro 36.041 
 

Offerte di questa settimana 

N.N.      euro    250 

Offerta per Tabernacolo  euro    150 

Scagliocco M. G.    euro    100 

E.B. via Val Bavona   euro      50 

Carlo e Cesarina    euro    100 

Cassetta Presepio   euro      75 

      36.766 
Grazie di cuore a tutti! 

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

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

Sono aperte le iscrizioni al 2° corso fidanzati che inizia la 
prima domenica di febbraio. Informazioni dal Parroco 

Visita e Benedizione alle Famiglie Visita e Benedizione alle Famiglie Visita e Benedizione alle Famiglie Visita e Benedizione alle Famiglie  
Parroco: via Val Bavona,2 e via Lorenteggio,201              

dalle ore 18 alle 21   

Chi desidera metta “SI” sulla porta di casa  

Venerdì 23 gennaio ore 21,00 
Incontro del Incontro del Incontro del Incontro del     

Gruppo Missionario Gruppo Missionario Gruppo Missionario Gruppo Missionario     

“Ettore Cunial”“Ettore Cunial”“Ettore Cunial”“Ettore Cunial”    

Giovedì 22 gennaio ore 20,45  

presso Oratorio don Orione 

Incontro Incontro Incontro Incontro ----    confronto con la Bibbia confronto con la Bibbia confronto con la Bibbia confronto con la Bibbia     
guidati da don Matteo Panzeri 

Per i giovani del Decanato 

25 gennaio “Festa della Famiglia” le giovani 

coppie su indicazione della diocesi lanciano 

l’iniziativa… 
 

 “Accogli una famiglia in famiglia” 
 

Perché la comunità sia feconda è necessario che le 

famiglie si aprano all’accoglienza: il 25 gennaio la tua 

ed un’altra famiglia della Parrocchia possono festeg-

giare la giornata pranzando insieme, cogliendo 

quest’occasione per conoscersi, condividere opinioni, 

creare nuovi legami!!! Per aderire all’iniziativa decidi 

con la tua famiglia se vuoi proporti per ospitare o per 

essere ospitato; poi parlane con il parroco entro il 20 

gennaio: entro il 22 saprai il nome della famiglia che 

ospiterai o che ti ospiterà! 

Essere uniti nella tua mano 
Dal 18 al 25 gennaio settimana di preghiera  

per l’unità dei Cristiani 



UNA "REGOLA DI VITA" PER TE CRISTIANOUNA "REGOLA DI VITA" PER TE CRISTIANOUNA "REGOLA DI VITA" PER TE CRISTIANOUNA "REGOLA DI VITA" PER TE CRISTIANO    
 

II nuovo anno pastorale fa pensare e stimola intuizioni per le nostre famiglie. Dal lavoro di gruppo di 

alcuni laici e sacerdoti è nato un testo, intitolato "Regola di vita" per i cristiani e le famiglie impegnate 

a comunicare la fede e ad essere anima del mondo. 
 

PER TE 

Cerca il Signore che è Fonte di consolazione. 

Mettiti personalmente in ascolto della sua Parola (almeno le let-

ture delle Messe festive e feriali). 

Usa fare l'esame di coscienza. 

Vestiti di umiltà, senza paura (tutti siamo bisognosi!). 

Impara a commuoverti davanti alle persone. 

Scopri che Qualcuno s'è fatto buon samaritano per te, per impara-

re a fare altrettanto con gli altri. 

Trovati ogni giorno dei momenti di preghiera, di dialogo ricono-

scente e affettuoso con Dio. 

Vivi uno stile di vita sobria. 

Vivi con gioia il dono della fede. 

No anche ai peccati di omissione. 

Confessati spesso e fatti accompagnare da una guida spirituale. 
 

PER LA TUA FAMIGLIA 
 

Se è possibile: 

ogni giorno almeno il "Padre nostro", insieme; 

li dove accogli le persone, poni un segno che manifesti la fede (il crocifisso, un'icona, il libro della Paro-

la); 

Dai segni come famiglia di testimonianza gioiosa della tua scelta di fede. 

Fa' uso di ciò che può aiutarvi a pregare insieme (sussidi d'Avvento e di Quaresima). 

Impara a vivere l'Eucaristia, anche se vi partecipi da solo, come l'evento "fonte e culmine" della storia, 

tua, familiare e del mondo. 

Nel bilancio familiare poni anche la voce "uscite per i poveri", coltiva la cultura della solidarietà e rinun-

cia a quella del superfluo (nelle feste, negli acquisti, nel tempo libero). 

Scegli i programmi televisivi che ti aiutano a conoscere le vere problematiche del mondo. 
 

PER LA COMUNITÀ 

Celebra ogni Eucaristia come gioiosa Pasqua del Signore. 

Vivi la missionarietà, diventando per gli indifferenti ed i lontani, "parola di Dio". 

Dai spazio alla fraternità, terreno di reale incontro fra tutti, impara a sentire il tempo come dono da rice-

vere e da regalare, osa partecipare alle proposte Caritas scommettendo sulla parola che 'vi è più gioia 

nel dare che nei ricevere" e compromettendoti, anche per ciò che sembra impossibile. 

Fai proprie, con entusiasmo, le iniziative decanali e diocesane. 

Stimola, nelle realtà pubbliche, scelte concrete di attenzione ai poveri e progetti di giustizia. 
 

PER IL DECANATO 

Dai vitalità al Consiglio pastorale decanale e alle iniziative decanali e interparrocchiali. 

Realizza pellegrinaggi decanali per creare spirito di comunione tra le varie parrocchie. 

I giovani godano, nello stare assieme a tanti altri giovani del decanato per momenti di preghiera e di a-

micizia organizzati dalla pastorale giovanile decanale.  

Sarà utile commentare questa "Regola di vita" nei Consigli parrocchiali e presentarla nel bollettino della 

comunità; farne punto di riferimento nelle riunioni, associazioni, confessioni, favorire regolari verifiche, a 

livello personale, familiare, comunitario. 

 


