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SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 in 
 via Gonin - Messe feriali: 8,30 - 18,00 
DOM 13: Giornata della Solidarietà  

LUN 14: ore 21,00 - incontro gruppo missionario   

MAR 15: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 17,30 - incontro partecipanti Pellegrinaggio in 

  Siria 

  ore 21,00 - Lectio divina 

MER 16: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin 

  ore 21,00 - Comunità d’Ascolto 

  ore 21,00 - incontro catechisti  con il  Parroco 

  ore 21,00 - in sala Murialdo incontro decanale  

  sulla famiglia con don Aristide Fumagalli  - teologo 

GIO 17: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 19: ore 17,00 - incontro giovani coppie   

Giornata Diocesana della Solidarietà 
“Un uomo vale ben di più di una pecora” Mt 12, 9b-21 

 

In questa domenica la 
Chiesa Ambrosiana 
celebra la Giornata 
della Solidarietà e nel 
nostro Decanato del 
Giambellino siamo in-
vitati a sostenere 
l’iniziativa creata dal 
nostro Arcivescovo del 

Fondo Famiglia-Lavoro. 
La Parola di Dio ci presenta Cristo come “sommo sacerdo-
te che sa prendere parte alle nostre debolezze”; oppure 
“come il servo, amato, per far trionfare la giustizia, nel suo 
nome spereranno le nazioni”. 
Ci viene presentato quindi un Dio solidale che ha scelto di 
schierarsi dalla parte del debole: è stato messo alla prova. 
Che cosa compie Dio di tanto clamoroso? 
Nella prima lettura ci fa intuire come la legge non può pre-
scindere dai bisogni dell’uomo. Al centro sta la persona e 
rimane prima di qualsiasi altra cosa. 
Davide mangia i pani dell’offerta (scandalo!) ma il sacer-
dote compie quel gesto perché pensa che il Signore è supe-
riore alle regole: prima viene l’uomo. 
L’apostolo ci invita a scoprire in Dio la vera ricchezza (il 
trono della grazia) capace di rispondere ai veri bisogni 
dell’uomo. Nel Vangelo c’è proprio un pensiero attuale: 
l’uomo è creato non per essere schiavo di regole ma per 
esercitare la possibilità di vivere con e per gli altri, in parti-
colare vicino alla sofferenza. Dio che è amore e misericor-
dia invita ciascuno di noi ad avere un cuore che ami e sap-
pia soffrire con chi soffre. 

Don Giorgio Bordin - Parroco 

Lourdes, sorgente di speranza 
Il messaggio di Lourdes è attuale anche per i nostri giorni, ed ha 

bisogno di essere accolto con umiltà e con animo aperto.  
L’11 febbraio 1858 intorno ai Pirenei, nei pressi della roccia di 
Massabielle in Francia, Maria appare ad una povera fanciulla di 
nome Bernadette. La recita del Rosario fu il primo invito della 
Vergine ripetuto nelle diverse apparizioni fino al 16 luglio 1858.  

Penitenza, penitenza, penitenza fu il secondo invito 
nell’apparizione del 24 febbraio 1859. Maria da inizio ad una se-
rie di interventi straordinari che scuotono la gente; le autorità 
politiche e religiose restìe a credere, accusano Bernadette di 
essere una visionaria. La fanciulla viene spinta dalla Vergine a 

bere e lavarsi, ubbidiente si dirige verso il torrente Gave, ma la 
Signora in bianco la ferma e le dice di guardare a sinistra della 
grotta; la ragazza strofina un po’ per terra, trova l’acqua; beve e 
si lava. Dapprima la sorgente è piccola ma a poco a poco si allar-
ga. È l’inizio delle guarigioni del corpo e dello spirito.  

Da quella sorgente è nata la speranza. (Luigi Corlianò) 

Il prossimo corso Fidanzati inizierà la prima domenica 

di marzo. Affrettarsi ad iscriversi presso il parroco 

Angolo LiturgicoAngolo LiturgicoAngolo LiturgicoAngolo Liturgico    
Cantare è pregare due volte (Sant’Agostino). Partecipare 

alla liturgia comunitaria significa essere gente che loda 

Dio assieme a tutti i fratelli e le sorelle di fede. Usiamo il 

libretto, accogliamo l’invito al canto per rendere gioiosa 

l’assemblea. Cantare è manifestare la gioia di incontrarsi 

e benedire Dio. 

Giornata della Solidarietà Giornata della Solidarietà Giornata della Solidarietà Giornata della Solidarietà  
 Fondo Famiglia -Lavoro 

La nostra Parrocchia aderisce all’iniziativa decanale per la 

raccolta di fondi a sostegno del Fondo Famiglia-Lavoro 

voluto dal nostro Arcivescovo nel Natale 2008 per aiutare, 

chi ha perso il lavoro a causa della crisi.  

13 nuclei familiari della nostra Parrocchia hanno usufruito 

di questo fondo per un totale di 30.800,00. 

Le richieste che attendono risposta sono ancora molte, 

altre arriveranno purtroppo. 

Per questo sollecitiamo la vostra generosità.  

Le offerte raccolte durante le SS. Messe saranno devolute 

interamente al Fondo Famiglia - Lavoro. Grazie!  



FONDO DIOCESANO DI SOLIDARIETÀ 

RESOCONTO GESTIONE ANNO 2010 

 

A causa del perdurare della crisi economica ed occupazionale, il Cardinale ha richiesto che 

anche nel 2011 la raccolta di fondi prosegua a favore del Fondo Famiglio-lavoro per soste-

nere le famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro.  

Anche il Fondo Diocesano di Solidarietà, grazie ai contributi versati, può continuare a 

svolgere un compito integrativo in quest'ambito, riferendosi in particolare al mondo delle 

cooperative, alle borse/lavoro per l'inserimento lavorativo e al sostegno per lavoratori di 

aziende in difficoltà. 

 

TOTALE ENTRATE (grazie al contributo di 159 parrocchie)  €  56.880 

II fondo è stato utilizzato per 

• SOSTEGNO A COOPERATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE  € 33.000 

• FORMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO ED INSERIMENTO LAVORATIVO    €    17.200 

• INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ €       5.515 

• SOSTEGNO A LAVORATORI DI AZIENDE IN DIFFICOLTÀ €    18.000 

TOTALE USCITE  €  73.715 

 

 

PER IL CONTRIBUTO AL FONDO DIOCESANO DI SOLIDARIETÀ 

CONTO CORRENTE POSTALE 312272 

intestato ad ARCIDIOCESI DI MILANO (Causale: Solidarietà)  

o direttamente all'Ufficio Contabilità della Curia 

 

PER IL CONTRIBUTO AL FONDO FAMIGLIA LAVORO 

CONTO CORRENTE BANCARIO 

Agenzia 1 di Milano del Credito Artigiano - Iban IT 03Z0351201602000000002405  

intestato ad ARCIDIOCESI DI MILANO (Causale: Fondo famiglia-lavoro) 

 

CONTO CORRENTE POSTALE: Numero 312272  

intestato ad ARCIDIOCESI DI MILANO (Causale: Fondo famiglia-lavoro) 


