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IN GENNAIO E FEBBRAIO 

Le Quattro giornate: «L’accoglienza come stile di vita» 
Questo il tema che accomuna gli appuntamenti diocesani dedicati alla Famiglia (29 gennaio), 

alla Vita (5 febbraio), al Malato (11 febbraio) e alla Solidarietà (19 febbraio) 
Vita 

La Giornata della vita si celebra invece domenica 5 febbraio e avrà per titolo «Donne e uomini per la vita nel 
solco di santa Madre Teresa di Calcutta», con riferimento al Vangelo di Marco «Chi accoglie uno solo di questi 
bambini nel mio nome, accoglie me...» (9,37). La giornata è un’occasione per riflettere e sensibilizzare le 
comunità cristiane ai valori fondamentali della vita, dal suo nascere fino al suo compimento. Come modello e 
spunto la Diocesi quest’anno suggerisce di guardare all’esempio luminoso di Santa Teresa di Calcutta che ha  
speso la vita per gli ultimi difendendo la dignità di ciascuno. 

domenica 5 febbraio MPV del DECANATO  VALCERESIO. Proposta per  adolescenti e giovani: 
Recital sulla figura della Serva di Dio DANIELA ZANETTA  ore 16 a Bisuschio 

Dopo le Sante Messe saranno allestiti i banchetti con fiori e torte a favore del Movimento per la vita 
Malato 

In occasione della XXV Giornata del malato, che si celebra sabato 11 febbraio, il Servizio per la pastorale della 
salute organizza tre incontri di preparazione per i ministri straordinari dell’Eucaristia, ma non solo. «Possono 
partecipare tutti coloro che sono impegnati nella visita, nella consolazione e nell’accompagnamento dei malati 
e anziani, bisognosi di cure, sul territorio o nelle strutture preposte - spiega don Paolo Fontana, responsabile 
della Pastorale della salute in Diocesi -. Il titolo degli incontri, che si ripetono uguali, è lo stesso della Giornata del 
malato: «Lo stupore per quanto Dio compie». Gli incontri si terranno e il 4 febbraio presso il Santuario Beato 
Carlo Gnocchi (via Capecelatro 66, Milano) e il 28 gennaio al Centro pastorale ambrosiano (via San Carlo 2, 
Seveso). Ecco il programma delle giornate: ore 9.15, accoglienza; ore 9.30, preghiera iniziale; 9.45, 
presentazione della Giornata mondiale del malato 2017; ore 10.15, «Conoscere il territorio che evolve»; ore 
11.15, pausa caffè; ore 11.45, «Profeti, provvidenti e misericordiosi»; ore 12.30, pranzo; ore 14, ripresa dei temi 
e dialogo; ore 15, preghiera conclusiva; ore 15.30, congedo. Per partecipare agli incontri occorre iscriversi. Info: 
Servizio per la pastorale della salute, segreteria, tel. 02.8556341 (ore 9-12). 

 

CAMPEGGIO ESTIVO 2017 

Comunichiamo per ora solo le date dei turni del prossimo campeggio estivo. Al più presto 

comunicheremo il luogo e il costo. Le iscrizioni si apriranno a partire da martedì 02 maggio compilando 

il modulo (disponibile per tempo) e versando l’acconto. 

Turno quarta/quinta elementare e prima media: dal 17 al 24 luglio 

Turno medie (i/le ragazzi/e di prima media potranno decidere a quale turno partecipare): dal 24 al 31 

luglio 

Turno superiori (I-IV superiore): dal 31 luglio al 07 agosto 
 

Celebrazione funerali: 
 

San Paolo :   Minacca Bevilacqua Annamaria, via Olona 25 
 

 

    Festivo  A   feriale  I 
    DOMENICA 
    29 gennaio 2017 
 

S.FAMIGLIA DI GESÙ, 
MARIA E GIUSEPPE 

 

                     IV settimana        
              IV “per annum”” 

Giornata mondiale dei malati di lebbra 
GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA 

Sir 7,27-30.32-36; Sal 127 “Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore”;   
Col 3,12-21;  Lc 2,22-33 
ore 08:30   San Giovanni           def.  Emanuele,Pietro,Gelindo e fam. Bovi-Anselmi 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Meroni Pietro e famigliari 
  “   09:30   Re Magi                    def.  famiglia Crugnola-Moretti 
  “   10:30   San Paolo                 def.  famiglie Malvezzi e Bellin 
  “   11:00   San Giovanni           per la famiglie della comunità pastorale 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Ines e Virgilio 

   LUNEDI’ 
   30  gennaio 2017 

 

Sir 24,23-29; Sal 102“Benedici il Signore, anima mia”; Mc 5,24b-34 
ore 08:30   San Paolo               def.  Manfredi Emilio 
  “   18:00   San Giuseppe        def.  Alberio Giovanna 

   MARTEDI 
    31 gennaio 2017 

San Giovanni Bosco, 
sacerdote 

Sir 39,12-22; Sal 32 “Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera”;  Mc 6,1-6a 

ore 08:30   San Giuseppe         def.  ---- 
  “   18:00   San Paolo                def.  Leporini Bossi Felicita 

   MERCOLEDI’ 
   1° febbraio 2017 

B.Andrea Carlo Ferrari, 
vescovo 

Sir 33,7-15; Sal 110 ”Il Signore ha lasciato ricordo delle sue meraviglie ”;  Mc 6,30-34 

ore 08:30  San Paolo                 secondo l’intenzione dell’offerente  
                                                      segue   ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00  San Giuseppe          def.  --- 

   GIOVEDI’ 
   2 febbraio 2017 

Presentazione del 
Signore 

Giornata mondiale della Vita consacrata 
Ml 3,1-4a; Sal 23 ”Entri il Signore nel suo tempio santo”; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 

ore 08:30   San Giuseppe          def.   --- 
    “ 18:00   San Paolo                 def.  Ida e famiglia De Gregori 

   VENERDI’   
   3 febbraio 2017 

 
Primo del mese 

Sir 30,2-11; Sal 50 “Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza”; Mc 7,1-13 

ore 08:30   San Paolo                 secondo le intenzioni dell’offerente 
  “   20:30   San Giovanni           def. Brusa Anna e Cesare;                segue 
                                                       ADORAZIONE EUCARISTICA sino alle 22  
                                                       e  possibilità confessioni 

   SABATO 
   4 febbraio 2017 

 

Es 21,1;22,20-26; Sal 96 “Il Signore regna: esulti la terra”; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40 

ore 08:30   San Giuseppe          def.  Tatti Alessandra e Majorana Francesco 
              Messa vigiliare 
ore  17:30  San Paolo                 def.  Croce Gregorio e famigliari 
  “    18:00  San Giovanni           def.  Ceccatelli Vittorio 

   DOMENICA 
    5 febbraio 2017 
 

V dopo l’EPIFANIA 
 

                     I settimana        
              V “per annum” 

Giornata nazionale in difesa della Vita 
Is 66,18b-22; Sal 32 “Esultate, o  giusti, nel Signore”; Rm 4,13-17; Gv 4,46-

54   
ore 08:30   San Giovanni           def.  famiglia Lavini 
  “   09:00   San Paolo                 def.  Gulino Antonina e Antonino; Salvatore 
  “   09:30   Re Magi                    def.  famiglie Colombi e Lucchini 
  “   10:30   San Paolo                 secondo le intenzioni dell’offerente    
  “   11:00   San Giovanni           def.  Gallo Biagio 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Perillo Nicolò 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Tovani Valter  

  

 

 

  



          PER PARTECIPARE ALLA MESSA CON IL PAPA IL 25 MARZO ALLE ORE 15 
AL PARCO DI MONZA. 

ISCRIVERSI DA DOMENICA 22 GENNAIO A SABATO 
                          11 FEBBRAIO VERSANDO LA QUOTA DI EURO 10,00 
   A SAN GIOVANNI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE DALLE 15,00 ALLE 18,00 
   A SAN PAOLO PRESSO L’UFFICIO PARROCCHIALE DOPE LE SANTE MESSE 
                         Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del 52° iscritto 
 

Educare attraverso il cinema 
Proposta di visione di due film sul tema dell’educazione 
Domenica 12 febbraio “I nostri ragazzi” (2014) 
Domenica 19 febbraio “Se Dio vuole” (2015) 
La visione ha inizio alle 16:00 presso il Cineteatro Mons. Comi. All’inizio ci sarà una pista di 
lettura; al termine una breve discussione. Contributo di 5 euro. 
 

                  DOPO  “ VIENI E VEDI”  GESU’  DICE :    “ SEGUIMI” 
                             Proseguimento del cammino  di vita nuova parrocchiale  
30 gennaio     “L’uomo guidato da Dio” don Marco Casale 

06 febbraio     “Non c’è nessuna condanna ...Lo Spirito tende alla vita e alla pace”    
                                                                                                                      Emanuela  Giuliani 

13 febbraio     “Non avete ricevuto uno Spirito da schiavi per ricadere nella paura”    
                                                                                                                      Emanuela Giuliani 

20 febbraio     “Tutto concorre al bene per quelli che amano Dio” Emanuela Giuliani 

27 febbraio      Esperienze e testimonianze presentate da don Marco Casale 

             Gli incontri si terranno nella Chiesa di S. Paolo Apostolo alle ore 21 
 

Consolare -  senza mettersi troppo in mostra 
                                                              DI MARIO DELPINI (da Milano 7 allegato ad Avvenire del 15/01/2017) 

Non si discutono né la buona volontà né le buone intenzioni della Luigia detta «gazzettino». 
Da quando è in pensione si fa carico di un «ministero di consolazione». Appena viene a sapere 
di un malato dimesso dall’ospedale e chiuso in casa per la convalescenza,o di un anziano che 
non esce di casa per timore del freddo e degli acciacchi, Luigia «gazzettino» si precipita a 
consolare. Luigia «gazzettino» è informata su tutto e su tutti. Il suo modo di consolare, però, è 
spesso un po’ sconcertante. Quando la Maria confida: «Ho mal di testa, oggi», la Luigia 
attacca: «Oh, non me ne parli! Soffro di mal di testa da dieci anni: e con tutte le medicine che 
prendo non c’è rimedio. Mi tocca tenermi il mio mal di testa!». E così la Maria che cercava un 
po’ di comprensione, si trova a dover consolare la Luigia e a compatirla. La Teresa si lamenta 
perché il figlio viene di rado a trovarla. Allora la Luigia «gazzettino» fa la recensione di tutte le 
situazioni del paese: 
«Pensi che la mia vicina di casa ha cinque figli e l’hanno messa al ricovero! Ah che gente!». E la 
Teresa che voleva confidare una tristezza, deve riconoscere di essere, al confronto, addirittura 
fortunata. «Mi è capitata grossa - racconta la nonna Pina - mio nipote ha fatto un incidente 
con il motorino che gli ho regalato io: ne avrà per due mesi!». 
A Luigia «gazzettino» non sembra vero di poter fare un riepilogo di tutti gli incidenti della 
provincia, di morti tragiche e di danni irreparabili, per concludere: «A tuo nipote è andata 
ancora bene, cara nonna Pina!». Così che alla nonna Pina sembra d’aver detto una 
sciocchezza. Insomma alcuni sostengono - ma certo esagerano - che in paese ci siano di quelli 
che cercano di non ammalarsi per evitare la visita di Luigia «gazzettino». 

 
 

CON PIETRO PER SEGUIRE CRISTO PROFESSIONE DI FEDE 2017 
Roma,  17-19 aprile 2017 

Come ogni anno proponiamo, in vista della professione di fede, il pellegrinaggio a Roma sulla tomba 
dell’apostolo Pietro, incontrando il Papa. 
Lunedì 17 aprile  
Ore 06:30 partenza dalle scuole medie di Arcisate in bus 
Ore 08:18 partenza da Milano P.ta Garibaldi con Frecciarossa 
Ore 11:43 arrivo a Roma Tiburtina. 
Ore 13:00 Pranzo e visita della città.  
Nel tardo pomeriggio, sistemazione presso “Fraterna Domus” in via Sacrofanese 25 
Martedì 18 aprile  
Ore 09:30 S. Messa in S. Pietro con la diocesi di Milano/Pranzo e visita della città 
Mercoledì 19 aprile 
Ore 10:00 Udienza generale con il Santo Padre in piazza S. Pietro/Pranzo e rientro in serata 
Ore 16:20 Treno da Roma Termini 
Ore 19:40 Arrivo a Milano centrale. Pullman per Arcisate. 
Costo: 230 euro (viaggio in treno A/R, soggiorno di mezza pensione, spostamenti in bus, pranzi) 

Iscrizioni, versando l’acconto di 100 euro, tassativamente entro sabato 04 febbraio. 
 

1. Il significato del segno della croce con l’acqua benedetta 

La prima scheda è dedicata al segno di croce con l’acqua benedetta che, facendo memoria del 
battesimo, purifica il nostro spirito e ci prepara all’incontro con Dio.  
Solitamente chi entra in chiesa per partecipare a una celebrazione liturgica o per raccogliersi 
da solo in preghiera, appena varcata la soglia immerge la mano nell’acqua benedetta che 
trova nell’acquasantiera e con quella traccia un segno di croce sul proprio corpo, toccando la 
fronte, il petto e le spalle e nominando le tre persone divine, il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo. Questo rituale, che è affidato alla discrezione di ogni singolo fedele, merita di essere 
meglio compreso nel suo profondo significato spirituale…Nell’immersione muore l’uomo 
vecchio con la sua eredità di peccato; nella fuoriuscita dall’acqua nasce l’uomo nuovo che, 
vivendo da figlio e non più da servo, può camminare nella libertà dello Spirito. 
Appena varcata la soglia, e prima di accedere alla preghiera comune o individuale, i fedeli 
sono invitati a ricordare con gratitudine la loro rinascita battesimale, implorano misericordia e 
perdono per essere purificati dalle colpe commesse dopo il battesimo. 
E tutto ciò non è solo pensato, bensì agito con gesti e parole eloquenti. In primo luogo, la 
mano, che rappresenta tutta quanta la persona, si protende verso l’acqua benedetta e viene 
bagnata dall’acqua, ripetendo in certo modo quello che è avvenuto nel giorno del battesimo, 
quando il nostro capo è stato immerso nel fonte o irrorato dall’acqua versata su di lui. Questa 
stessa mano, ancora umida di acqua benedetta, traccia un segno di croce sul corpo, 
aspergendo la fronte (sede dei nostri pensieri), il petto (sede dei nostri sentimenti) e le spalle 
(richiamo al nostro agire). Quello che il ministro ha fatto al nostro posto nel giorno del nostro 
battesimo noi, tracciando sul nostro corpo da noi stessi il segno della croce, lo confermiamo. 

a cura del Servizio 
per la Pastorale liturgica 

 

Don Angelo sarà presente per le Ss. Confessioni 

il pomeriggio di sabato 11 febbraio a San Giovanni 


