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A n g e l o   F r a n c h i n i     p r e s e n t a 
I MAGI: un viaggio lungo un sogno 

…per colpa dell’insonnia ho fatto un sogno…la Notte di Natale, si sa, è una 
notte magica…può succedere di tutto… anche ad un ciarlatano come 

me…può succedere, dopo tanto viaggiare,di non vedere più la stella…cercare 
Gesù da Erode o dagli scribi dell’Antico Testamento…ma può succedere 

anche di incontrare gli altri due…ritrovare la cometa e portare in dono oro, 
incenso, mirra…si, però… chi sono gli altri due? 

Una storia scritta e raccontata da Angelo Franchini               www.angelofranchini.it 
(Attenzione: non è adatta ai bambini) 

DOMENICA 4 GENNAIO  ORE 21.00 AD OLONA 
In preparazione alla EPIFANIA del SIGNORE 

 

EPIFANIA del  SIGNORE 
Lunedi 5 gennaio 20,30 Vesperi Primi dell’Epifania 

 

        Martedì   6  gennaio 2015  ad  OLONA 

9,30 SANTA MESSA SOLENNE       14,30 VESPERI E PROCESSIONE  -

Segue l’Incanto dei Canestri 
 

L'adorazione dei Magi 

L'Epifania è la festa della Fede perché segna la più grande rivoluzione nella storia del cuore dell’uomo. 
Fino a quel momento l’umanità aveva creduto che fossero gli astri, le stelle a normare la vicenda 
dell’uomo, senza libertà, condizionato dal cosmo, di cui qualcosa, con l’intelligenza e l’osservazione, 
poteva comprendere.I Magi sono i primi a mettersi in cammino facendo delle stelle e degli eventi la guida 
verso il “compimento”, la verità sul destino dell’uomo. E fu subito gioia grandissima perché l’incognito, 
l’enigma, il fato, si è posato su quel punto della storia e della geografia umana, dove “un bambino in 
braccio a sua madre” diventava rivelazione di Dio e dell’uomo, di Dio fatto uomo, dando soluzione a tutta 
la fatica, il mistero, le contraddizioni dell’esistenza.Facendosi uomo, Dio svela il suo cuore, il suo mistero 
e dice all’umanità divenuta fraterna che il percorso della vita non è verso il nulla, ma tende ad una mèta: 
Dio stesso a cui offrire e in cui trovare riposo per l’oro della sua intelligenza, coscienza e amore; 
l’incenso della sua adorazione per Colui che l’ha pensato, voluto, creato, conservato in un viaggio 
pieno di bellezza e di sorprese, insieme con l'inevitabile tentazione di sbagliare strada; la mirra del 
dolore, della caducità amara, del peccato che cerca riscatto, della morte che introduce “nell’oltre”. 
E svela il mistero dell’uomo che nel suo “andare”, camminare, superare, ricominciare può accogliere Dio, 
un Dio alleato, di cui può fidarsi, seguire, impararne la voce per udirne la parola. È un Dio fatto bambino, 
in braccio a sua madre per insegnarci a non aver paura della nostra piccolezza ed imparare con Lui - 
divenuto via, verità, vita - a diventare grandi, a raggiungere la sua statura. La fede è tutta qui ed è per 
tutti, si fa speranza e costruzione come dice Isaia, perché le “isole” diventino terraferma, le particolarità 
una grande nazione, le oscurità e le asperità del cammino dell’uomo, occasioni per edificare con Dio 
nostra pace, la pace.Ci sono solo due forme di umanesimo: quello di Ulisse che parte per ritornare a se 
stesso e quello di Abramo che parte ripartendo da Dio per una nuova terra, di Mosè per una rinnovata 

ORARI ed INTENZIONI delle S. MESSE della Comunità Pastorale “SAN CARLO” 
 

DOMENICA 
4 gennaio 2015 

 

dopo l’Ottava  
del Natale 

 

III/IV settimana 

 

Sir 24,1-12;Sal 147 “Il verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi”; Rm8,3b-9a; Lc 4,14-22 

ore 08:30 San Giovanni  def.  Carnovale Domenico Antonio e famigliari 
  “   09:00 San Paolo  def.   Vallese Angelo e Piero 
  “   09:30 Re Magi                     def.  --- 
  “   10:30 San Paolo                  def.  Trevisan Eugenia 
  “   11:00  San Giovanni            def.  Palermo Giuseppe,  
                                                                     Cannata Caterina e Cesare 
  “   15:00 San Giovanni            battesimo di Confuorto Eleonora   
  “   18:00 San Giovanni            def.  Pigozzi Francesca 

LUNEDI’ 
5 gennaio 2015 

 

             E’ SOSPESA LA SANTA MESSA DELLE ORE 08:30 A SAN PAOLO 
ore 17:30 San Paolo  def.  --- 
  “   18:00       San Giovanni            def.  Cacciapaglia Domenico 

 

MARTEDI’ 
6 gennaio 2015 

EPIFANIA del 
SIGNORE 

Is 60,1-6; Sal 71 “Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra”; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 

ore 08:30 San Giovanni  def.  Parente Cristina e Viktus Tonino 
  “   09:00 San Paolo  def.   --- 
  “   09:30 Re Magi                     Messa solenne 
  “   10:30 San Paolo                  def.  Lucia e Ferruccio 
  “   11:00  San Giovanni            def.  Milos Emil 
  “   18:00       San Giovanni            def.  Saporoso Antonino 

MERCOLEDI’ 
7 gennaio 2015 

 

Ct 1,1;3,6-11;  Sal 44 “Tu sei il più bello della stirpe dell’uomo, o Figlio di Davide”;  
Lc 12,34-44 

ore   08:30     San Paolo                 def.  Biganzoli Gianfilippo 
                                                           segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “    18:00  San Giovanni    def.  coscritti classe 1964 e loro famigliari 

GIOVEDI’ 
8 gennaio 2015 

Ct 2,8-14;  Sal 44 “Ami  la giustizia,  Signore, e l’empietà detesti”;  Mt 25,1-13 

ore 08:30 San Giovanni  def.  Cavallin Attilio e Rosanna 
  “   18:00 San Paolo  def.   Pulci Giuseppina 

VENERDI’  
9 gennaio 2015 

 

Ct 1,2-3b.15;2,2-3b.16a;8,6a-c; Sal 44 ”Al re piacerà la tua bellezza”; Gv 3,28-29 

ore 08:30 San Paolo  def.  --- 
  “   17:30 San Giovanni            ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00 San Giovanni  def.  ---   

SABATO 
10 gennaio 2015 

 

Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44 “Tu sei la più bella fra le donne”; Ef 5,21-27;   Mt 5,31-32 

ore   08:30     San Giovanni           def.  don Aldo Luoni 
                                       Vangelo della Risurrezione:  Mc 16,9-16 
  “    17:30   San Paolo    def.  Bussolini Giancarlo 
  “    18:00  San Giovanni    def.  De Gregori Giuseppe 

DOMENICA 
11 gennaio 2015 

 

BATTESIMO del 
SIGNORE 

 

I  settimana 
I per annum 

 

Is 55,4-7;Sal 28 “Gloria e lode al tuo nome, o Signore”; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 

ore 08:30 San Giovanni  def.  famiglie Bergamaschi-Montanari 
  “   09:00 San Paolo  def.   --- 
  “   09:30 Re Magi                     def.  Bertoni Antonia e Maroni Andrea 
  “   10:30 San Paolo                  def.  Lannunziata Maria e Luigi 
  “   11:00  San Giovanni            def.  Giancarlo e famiglia Risoli 
  “   15:00 San Giovanni            battesimo di Frittoli Rachele Cinthya   
  “   18:00 San Giovanni            def.  famiglia Scremin 

 

Celebrazione funerali  
 a San Giovanni:  Bernardini Romano, via Bordone 10 
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terra, dei Magi per un nuovo umanesimo, quello cristiano. “Penso – dice S. Paolo – che abbiate sentito 
parlare del Mistero “rivelato” in Gesù che in Lui tutte le genti sono chiamate a condividere la stessa 
eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo”. 
Ne abbiamo sentito parlare, ma non ci siamo messi in cammino personalmente e comunitariamente: non 
abbiamo creduto.Siamo stati iniziati a questo Mistero, ma non abbiamo provato la stessa gioia! Non 
abbiamo offerto la nostra umanità perché brillasse dell’oro della eternità, dell’incenso della religiosità, 
avesse il profumo della sua morte in Croce, per amore! Siamo cresciuti nel cristianesimo, ma il 
paganesimo col suo “destino”, il suo fatalismo, la sua necessità di morte e di guerra ha vinto lo slancio del 
cuore. È ora che la stella ritorni a brillare perché Epifania ritorni ad essere “gioia” per il manifestarsi in un 
sol punto di chi è Dio e chi è l’uomo. 
 

Le ragionevoli speranze del 2015: i travagli del III millennio, la 

lezione di Leopardi e l’amicizia civica 
Riflessione dell’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, pubblicata sul quotidiano  

“Il Sole 24 Ore” del 27 dicembre 2014. 
“Quella vita che è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si 
conosce; non la vita passata, ma la futura. Con l’anno nuovo, il caso comincerà a 
trattar bene voi e me e tutti gli altri e si principierà la vita felice. Non è vero?” 
“Speriamo”. Così il Leopardi…Eppure il Leopardi ha ragione: anche quest’anno, con 

il 2015 alle porte, ogni uomo si ritrova pieno di una irriducibile speranza. Che cosa la rende ragionevole? 
Dove l’uomo del terzo millennio immerso in un travaglio che lo infragilisce e lo smarrisce, posto di fronte 
alle strabilianti scoperte delle tecno-scienze o interrogato dalla necessità di pensare a un nuovo ordine 
mondiale, può ritrovare libertà e senso del vivere? Dove può rigenerarsi sperimentando una liberazione 
che sia veramente tale? E dove può trovare un senso, una buona ragione, per ripartire tutte le mattine e 
un sentiero su cui incamminarsi? 
La sapienza della Chiesa, maturata lungo secoli, ci fa concludere ogni anno con il canto di lode a Dio: Te 
Deum laudamus. Per molti potrebbe suonare come una provocazione. Che razza di gratitudine può 
esprimere chi per povertà estrema – come abbiamo visto in tante zone di quartieri periferici della nostra 
Milano – è spinto a occupare le case, o gli homeless, ogni giorno più numerosi, o i disperati, cacciati 
sempre più ai margini della società? Su che cosa possono fare leva per rendere grazie i nullatenenti, i 
giovani scoraggiati e ridotti all’inerzia dalla mancanza di lavoro, gli uomini e le donne di mezza età che si 
trovano espulsi dal circuito produttivo? 
Come possono rendere grazie i figli costretti a fare i conti con il fallimento del matrimonio del papà e della 
mamma, le tante famiglie ferite da prove pesanti e spesso affrontate in solitudine, le vittime che invocano 
giustizia? E le vittime, per fede, di orrendi e brutali uccisioni? Di cosa devono rendere grazie i milioni di 
profughi, costretti a lasciare tutto? 
Non sottaciamo la notizia per eccellenza, eppure spesso ignorata: il Salvatore è tra noi. Col Dio che si fa 
bambino l’eterno è entrato nel tempo e il tempo ha cambiato di segno. Non ci porta più verso il nulla ma ci 
ha già introdotto nella vita per sempre. 
La nostra esistenza quotidiana prende respiro: l’amore di Cristo ci urge al dono totale di noi stessi e la 
partecipazione a questo amore è sempre possibile a tutti. 
L’amicizia civica è un bene reale. È la grande condizione per uscire dalla crisi. 
Il riscatto, come non si stanca di dirci Papa Francesco, non può che avere come motore primario la libertà 
di ognuno di noi. 
Un segno riempie di speranza: si percepisce meno lamento e più impegno da parte di molti cittadini. 
Come scrive san Paolo ai cristiani di Roma, «tutto coopera al bene di coloro che amano Dio». C’è bisogno 
di chi – cristiani, fedeli delle diverse religioni, uomini e donne amanti della giustizia – si prenda cura del 
bene comune in tutte le sue forme. 
 

 

Inizio del catechismo dopo le feste Natalizie: 
Lunedì 12 gennaio Una ragione per vivere (seconda e terza media) e superiori 
Mercoledì 14 gennaio Iniziazione Cristiana (terza elementare-prima media) 

 

DOMENICA 4 GENNAIO    DOPO LE SANTE MESSE VENDITA A FAVORE DEL 

COMITATO CERNOBYL 

 

CATECHESI GIOVANI 

BEATO TE!... CERCATORI DI GIOIA SULLA VIA DELLE BEATITUDINI 
Ecco le date degli incontri giovani. Troverete date anche di alcuni appuntamenti diocesani. 

Il tema che affronteremo, anche l’anno prossimo, è quello delle beatitudini in vista della XXXI 

GMG a Cracovia (26-31 luglio 2016). L’idea è quella di due approcci al testo: un strettamente 

biblico e l’altro più esperienziale. Gli incontri si terranno presso l’oratorio San Giovanni Bosco 

dalle 21:00 alle 22:30 circa! Il primo incontro è giovedì 22 gennaio alle 19:30 per vespero, 

cena (dare conferma della presenza) e catechesi. 

Venerdì 06 febbraio ore 20:30 S. Messa con adorazione e Confessioni in S. Giovanni 

Giovedì 12 febbraio  Beati i poveri in spirito 

Giovedì 26 febbraio  Beati i poveri in spirito – testimonianza 

Giovedì 05 marzo  Beati quelli che sono nel pianto 

Giovedì 12 marzo  Beati quelli che sono nel pianto – testimonianza 

Martedì 17 marzo  Via Crucis con l’Arcivescovo in Duomo 

Domenica 22 marzo Visita pastorale del Card. Scola al Decanato Valceresio 
Sabato 28 marzo – ore 20:45 Veglia “in Traditione Symboli” in Duomo 

Giovedì 02 – sabato 04 aprile Triduo pasquale e vita comune 

Giovedì 16 aprile  Beati i miti 

Giovedì 30 aprile  Beati i miti – testimonianza 

Domenica 31 maggio Pellegrinaggio 18/19enni e giovani  

 

DECANATO    gennaio 2015 

08 gennaio  Catechesi Adulti 20.45 c/o Chiesa S. Antonio a Brenno Useria (Tommaso Gv 20, 19-29) 
 

14 gennaio  Terza età a Bisuschio 14.30 film di attualità 
21 gennaio Gruppo Missionario 20.45 a Clivio 
 

 

 

CATECHESI  PER GLI ADULTI per la Comunità Pastorale San Carlo-Induno 
Lettura della lettera ai Galati 

 Date:  i martedì     13 Gennaio-10 Febbraio-10 Marzo-14 Aprile-12 Maggio-9 Giugno 

Temi: 1.“Esiste un solo Vangelo”2.“Non rendo vana la grazia di Dio”3.“La legge è stata per 

noi un pedagogo, sopraggiunta la fede non siamo più sotto un pedagogo”4.“Non siamo i figli di 

una schiava, ma di una donna libera”5.“La libertà è vera se è guidata dallo Spirito”6.“Quello che 

conta è essere nuove creature” 

Luogo: in Aula Beato Paolo VI a San Giovanni alle ore 20.45 

Relatore: Emanuela Giuliani 
 

 
 

Consiglio di Oratorio 

mercoledì 07 gennaio alle 20:45 presso il bar dell’oratorio di S. Paolo 
Ordine del giorno: 

         - Verifica del periodo trascorso dall’ultimo consiglio d’oratorio (3 settembre 2014): fiaccolata e festa 

            di apertura dell’oratorio; avvento e natale (vacanza a Folgaria);  domeniche pomeriggio 

         - Festa della famiglia: domenica 25 gennaio 

         - Giornata sulla neve: domenica 08 febbraio? dove ? 

         - Carnevale : sabato 21 febbraio. Who? Where? What? Why? 

         - Estate 2015: oratorio estivo / oratornei / campeggio / vacanza giovani 

         - Prossimo consiglio d’oratorio: mercoledì 11 febbraio 2015 ? 
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