Domenica 22 gennaio 2017

3^ Domenica dopo l’Epifania

Numero 2455

L’ACCOGLIENZA COME STILE DI VITA
«L’accoglienza come stile di vita» è lo slogan scelto dalla Diocesi per accompagnare le quattro
Giornate che si celebrano tra gennaio e febbraio: Famiglia, Vita, Malato, Solidarietà.
Famiglia
Si inizia con la Festa della famiglia, domenica 29 gennaio, che coinvolge tutte le comunità
parrocchiali con celebrazioni animate da ragazzi e genitori, pranzi, incontri, giochi e momenti
insieme. Ci lasceremo guidare dal titolo «Una famiglia accogliente» che si ispira alla frase
evangelica «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato» (Mt
10,40).
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.
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.
Nella Giornata del malato, secondo la tradizione, l’11 febbraio il cardinale Angelo Scola celebra la
Messa con gli ammalati nella chiesa milanese di Santa Maria di Lourdes (via Fratelli Induno 12),
mentre per i malati della Parrocchia celebreremo con loro la Messa del malato Domenica 28 maggio
(quando farà meno freddo…speriamo!).
Solidarietà
Il quarto e ultimo appuntamento diocesano è per domenica 19 febbraio, con la Giornata della
solidarietà, dal titolo «Per una città solidale». Questa volta la citazione di riferimento è presa
dall’Antico Testamento: «Le tue porte saranno sempre aperte» (Is 60,11). Gli eventi diocesani
organizzati per l’occasione sono a cura della Pastorale sociale e del lavoro, che in questi anni guarda
con particolare attenzione e apprensione alle condizioni sociali e occupazionali del popolo
ambrosiano. La crisi, che ha segnato il mondo intero, si è sentita anche nei nostri territori, colpiti da
difficoltà economiche di aziende grandi e piccole che hanno messo in ginocchio tante famiglie. I
pochi segnali di ripresa sono ancora insufficienti per restituire a tutti la serenità: occorre l’impegno di
ciascuno, non solo a livello istituzionale, a cominciare da quei gesti di solidarietà di cui singoli e
comunità cristiane sono sempre capaci. Nella nostra comunità prosegue l’iniziativa SOSTIENI UNA
FAMIGLIA, che tanto bene ha fatto a molte famiglie in questi anni!

+ PAROLA DI DIO
Questa Messa è trasmessa in diretta tramite il voice link. E voi lo avete?

LITURGIA VIGILIARE

S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua
di Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per
l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la
nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

S. Annuncio della Risurrezione del Signore

Nostro Gesù Cristo secondo Marco.

«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno,
il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo
dove l’avevano posto. 7Ma andate, dite ai suoi
discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in Galilea.
Là lo vedrete, come vi ha detto”». Cristo Signore è
risorto!
Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO Cfr 1Pt 1, 3; Sal 26 (27), 13
Dio sia benedetto,
che ci ha rigenerati a una viva speranza
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.
Alleluia.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.
Alleluia.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del
mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla
destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il
Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
LETTURA Es16, 2-7a. 13b-18
Il dono della manna.

Lettura del libro dell’Esodo.
In quei giorni. 2Nel deserto tutta la comunità
degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro
Aronne. 3Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo
morti per mano del Signore nella terra d’Egitto,
quando eravamo seduti presso la pentola della
carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci

avete fatto uscire in questo deserto per far
morire di fame tutta questa moltitudine».
4
Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto
per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo
uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di
un giorno, perché io lo metta alla prova, per
vedere se cammina o no secondo la mia legge.
5
Ma il sesto giorno, quando prepareranno
quello che dovranno portare a casa, sarà il
doppio di ciò che avranno raccolto ogni altro
giorno». 6Mosè e Aronne dissero a tutti gli
Israeliti: «Questa sera saprete che il Signore vi
ha fatto uscire dalla terra d’Egitto 7e domani
mattina vedrete la gloria del Signore, poiché
egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di
lui». 13Al mattino c’era uno strato di rugiada
intorno all’accampamento. 14Quando lo strato di
rugiada svanì, ecco, sulla superficie del
deserto c’era una cosa fine e granulosa,
minuta come è la brina sulla terra. 15Gli Israeliti
la videro e si dissero l’un l’altro: «Che cos’è?»,
perché non sapevano che cosa fosse. Mosè
disse loro: «È il pane che il Signore vi ha dato
in cibo. 16Ecco che cosa comanda il Signore:
“Raccoglietene
quanto
ciascuno
può
mangiarne, un omer a testa, secondo il numero
delle persone che sono con voi. Ne prenderete
ciascuno per quelli della propria tenda”». 17Così
fecero gli Israeliti. Ne raccolsero chi molto, chi
poco. 18Si misurò con l’omer: colui che ne
aveva preso di più, non ne aveva di troppo;
colui che ne aveva preso di meno, non ne
mancava. Avevano raccolto secondo quanto
ciascuno poteva mangiarne. Parola di Dio.
SALMO Sal 104 (105)

Il Signore ricorda sempre la sua parola
santa.
7
È lui il Signore, nostro Dio: su tutta la terra i
suoi giudizi. 8Si è sempre ricordato della sua
alleanza, parola data per mille generazioni,
9
dell’alleanza stabilita con Abramo e del suo
giuramento a Isacco. R.
37
Fece uscire il suo popolo con argento e oro,
nelle tribù nessuno vacillava. 39Quando
uscirono, gioì l’Egitto, che era stato colpito dal
loro terrore. 39Distese una nube per proteggerli
e un fuoco per illuminarli di notte. R.
40
Alla loro richiesta fece venire le quaglie e li
saziò con il pane del cielo. 41Spaccò una rupe e
ne sgorgarono acque: scorrevano come fiumi
nel deserto. 42Così si è ricordato della sua
parola santa, data ad Abramo suo servo. R.

EPISTOLA2Cor 8, 7-15
La carità fraterna nella Chiesa, continuazione del dono di Dio.

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai
Corinzi.
Fratelli, 7come siete ricchi in ogni cosa, nella
fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni
zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato,
così siate larghi anche in quest’opera
generosa. 8Non dico questo per darvi un
comando, ma solo per mettere alla prova la
sincerità del vostro amore con la premura
verso gli altri. 9Conoscete infatti la grazia del
Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era,
si è fatto povero per voi, perché voi diventaste
ricchi per mezzo della sua povertà. 10E a questo
riguardo vi do un consiglio: si tratta di cosa
vantaggiosa per voi, che fin dallo scorso anno
siete stati i primi, non solo a intraprenderla ma
anche a volerla. 11Ora dunque realizzatela
perché, come vi fu la prontezza del volere, così
vi sia anche il compimento, secondo i vostri
mezzi. 12Se infatti c’è la buona volontà, essa
riesce gradita secondo quello che uno
possiede e non secondo quello che non
possiede. 13Non si tratta infatti di mettere in
difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia
uguaglianza. 14Per il momento la vostra
abbondanza supplisca alla loro indigenza,
perché anche la loro abbondanza supplisca
alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza,
come sta scritto: 15Colui che raccolse molto non
abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di
meno. Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Sal 110 (111), 4b-5

Alleluia.
Misericordioso e pietoso è il Signore. Egli dà il
cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua
alleanza. Alleluia.
VANGELOLc 9, 10b-17 Il segno della moltiplicazione dei pani.

Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Il Signore Gesù 10prese i suoi
discepoli con sé e si ritirò in disparte, verso
una città chiamata Betsàida. 11Ma le folle
vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le
accolse e prese a parlare loro del regno di Dio
e a guarire quanti avevano bisogno di cure. 12Il
giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui
siamo in una zona deserta». 13Gesù disse loro:
«Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi

risposero: «Non abbiamo che cinque pani e
due pesci, a meno che non andiamo noi a
comprare viveri per tutta questa gente».
14
C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli
disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi
di cinquanta circa». 15Fecero così e li fecero
sedere tutti quanti. 16Egli prese i cinque pani e i
due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di
essi la benedizione, li spezzò e li dava ai
discepoli perché li distribuissero alla folla.
17
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via
i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO Es 34, 9

Signore, cammina in mezzo a noi, perdona
le nostre colpe e fa’ di noi il tuo popolo.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e
invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i
secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio
vero, generato, non creato, della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo, e per opera dello Spirito santo si è
incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì
e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello
Spirito santo, che è Signore e dà la vita, e procede
dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è
adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei
profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e
apostolica. Professo un solo battesimo per il
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE Sal 30 (31), 17-18a

Fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo e
salvami, per tua misericordia. Che io non
resti confuso, Signore, perché ti ho
invocato.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE
Gesù mio, credo che sei presente nel
Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni
cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora
non posso riceverti nella Santa Comunione,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te.

+VITA DELLA COMUNITA’
CABARET MUSICALE DIALETTALE
Sabato 21 alle 21.00 e
Domenica 22 alle 16.00 grande
spettacolo di cabaret in dialetto
milanese con orchestra dal vivo:
STRAMILANO, SE CANTA IN
MILANES!
CINEFORUM
Lunedì 23 e martedì 24 alle 15.30
e 21.00 film bellissimo per il giorno
della memoria: IL FIGLIO DI SAUL
FESTA DELLA FAMIGLIA
Bisogna iscriversi al pranzo di Domenica
prossima in segreteria entro mercoledì!
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 29 gennaio alle 11.30 festa
degli anniversari di matrimonio. Faremo

DUE EVENTI DA NON PERDERE!

Segnaliamo
due
eventi
teatrali
che
caratterizzano la proposta culturale della
Parrocchia per quest’anno, sia dal punto di
vista artistico che di contenuto.
Sarà con noi il grande attore professionista
Cristian Di Domenico (verrà apposta dalla
Puglie per recitare per noi!) che proporrà due
diversi spettacoli di grande valore morale.
Attore e Pedagogo abilitato allo sviluppo e
all’insegnamento della metodologia teatrale acquisita
dal Maestro russo Jurij Alschitz dalla European
Association For Theatre Culture, presso la quale ha
conseguito il Master for Teaching. Al cinema ha lavorato
con Giuseppe Bertolucci, Antonio Albanese e Giuseppe
Battiston. Ha partecipato a Festival internazionali come:
Il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Festival Castel dei
Mondi di Andria, Mittelfest, In teatro, Fringe Festival of
Edinburgh. E’ Direttore Didattico dell’Accademia
Teatrale “ITACA” in Puglia.

una Messa apposta per loro cui seguirà un lauto
rinfresco nel Bar Esagono. Tutti coloro che
ricordano quest’anno un anniversario significativo
(1 anno; 5 anni; 10 anni; 15 anni; 20 anni; 25
anni; 30 anni; 35 anni; 40 anni; 45 anni; 50 anni;
55 anni; 60 anni; 65 anni; 70 anni; eccetera….!)
diano il nome in segreteria al più presto, per poter
ben organizzare il tutto.

SABATO 4 FEBBRAIO ore 21.00
“Nel
mare
ci
coccodrilli”

OVER 60
Giovedì 26 uscita alla mostra di Rubens. Occorre
iscriversi da Suor Camilla

DOMENICA 5 FEBBRAIO ore 16.00
“Il Parrino: la mia storia con
padre Pino Puglisi”

LECTIO DIVINA
Venerdì 27 alle 16.30 e 21.00

COMMEDIA DIALETTALE

Sabato 28 ore 21.00
Domenica 29 ore 16.00

“LA FARINA DEL DIAVOL
LA VA TUTA IN CRUSCA”
CAMPIONATO INVERNALE SQUADRE SPES
domenica 22/1
11:30 big small - S. Carlo
16:30 U13 - Osber
18:00 open MB vs S. Giorgio
sabato 28/1
17:00 allievi vs S. Carlo sport giallo
18:30 top AG vs S. Carlo Gorgonzola
DOMENICA PROSSIMA SI RACCOGLIE
ZUCCHERO PER LA CARITAS

sono

i

La storia di Enaiatollah, fuggito
dall’Afghanistan, è una magnifica
parabola che rappresenta uno dei
drammi contemporanei più toccanti:
le migrazioni di milioni di individui in
fuga da territori devastati dalle
guerre, in cerca di un miraggio di libertà e di pace.

“Quelli che pensano troppo prima di
muovere un passo, trascorrono la
vita su un piede solo”. Questa è una
delle celebri frasi di Padre Pino
Puglisi che mi è servita da monito. Così ho preso la
decisione di lasciare tutte le occupazioni precedenti
per dedicarmi completamente a questo progetto..

Venite numerosi ed invitate tanti a
venire!!!
PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE
A QUESTI DUE EVENTI,
LA CATECHESI DEGLI ADULTI,
INIZIALMENTE PREVISTA PER
DOMENICA 5 FEBBRAIO,
È SPOSTATA A
DOMENICA 12 FEBBRAIO

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
I corsi di preparazione al matrimonio
cristiano iniziano l’8 febbraio: occorre iscriversi.

