
Carissimi  parrocchiani  di  s.  Angela  Merici  in

Milano, nel
mese di dicembre 2019 ho ricevuto dal vostro parroco p. Luca la
somma di € 7.847,34, di cui € 4.427,54 dalla Quaresima 2019 e
€ 3.419,80 dalla cassetta delle missioni SSS in chiesa.    

Esprimo a tutti  voi  il  mio grazie per la  sensibilità  che
sempre dimostrate  verso le  missioni  Sacramentine in  Africa.
Sono  appena  rientrato  da  una  visita  in  Senegal  dove  ho
constatato personalmente il cammino che stanno facendo per
prendersi  a  carico  l’allevamento  e  la  coltivazione.  Anche  il
forno  del  pane  di  cui  avete  sostenuto  il  progetto  nella
quaresima  del  2017  sta  dando  i  suoi  risultati.  Ma  la
realizzazione più bella è l’ordinazione sacerdotale di tre giovani
senegalesi che avverrà l’8 di febbraio. Una preghiera per loro e
un  grazie  a  Dio.  Questa  vostra  generosità  il  Signore  la
trasformerà in grazia.

Io  contribuisco  con  la  mia  preghiera  per  tutti  voi  nel
sacrificio eucaristico. Anche a nome dei miei confratelli africani
il mio grazie più sincero. 
Ponteranica, 27gennaio 2020                      p. Remo Rota sss

Domenica 9 febbraio ore 15.00
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 interessante osservare da vicino questo ingresso del
Bambino  Gesù  nella  solennità  del  Tempio,  in  un
grande  “via  vai”  di  tante  persone,  prese  dai  loro
impegni:  i  sacerdoti  e  i  leviti  con  i  loro  turni  di

servizio,  i  numerosi  devoti  e  pellegrini,  desiderosi  di
incontrarsi con il Dio santo di Israele. Nessuno di questi però
si accorge di nulla. Gesù è entrato nel mondo nel silenzio di
una notte, entra nel tempio quasi in punta di piedi;  Gesù è
portato  al  Tempio  ed  è  un  bambino  come  gli  altri,  figlio
primogenito di  due genitori  molto semplici  e  molto fedeli,
conoscono e rispettano la tradizione e la legge santa.

È

Solo  due  anziani,  Simeone  ed  Anna, scorgono in  quel
bambino  la  grande  novità,  trovano in  quel  bambino  il
compimento  della  loro  lunga  attesa  e  vigilanza.  Hanno
sperato  e  pregato  tanto  che  arrivasse  quel  giorno,  ed  è
arrivato: Dio è fedele.

Simeone e Anna hanno preso una posizione chiara:  hanno
riconosciuto  e  accolto  Gesù,  senza  temere  il  giudizio  o  la
polemica  di  chi  li  circondava,  e  noi,  cosa  siamo disposti  a
fare? Il Papa dice: esultiamo e gridiamo per un goal, o per un
successo umano ma spesso lodiamo il Signore con freddezza…



Pensiamoci,  c’è posto per tutto e tutti nella vita, anche per
Dio.

p. Luca
VITA DI COMUNITÀ …
In  occasione  della  festa  della  nostra  PATRONA  S.
ANGELA  MERICI  E  DELLA  FESTA  DELLA  FAMIGLIA,
con la torta MERICIOCCA abbiamo avuto avuto un attivo
di euro 1895,55. Un SINCERO GRAZIE a tutti coloro che
si sono impegnati a preparare, confezionare e distribuire
le torte e per l’aperitivo di domenica mattina 26 gennaio.

L’Arcivescovo di Milano al Consiglio Regionale
Elogio dell’umanesimo lombardo

Riconoscenza, fiducia, responsabilità

L’elogio  dell’umanesimo  lombardo,  la  vigilanza  sulla
corruzione sempre in agguato, la valorizzazione del territorio
che non è “solo” Milano, l’apprezzamento per il lavoro svolto e
per le sinergie avviatesi da tempo con le istituzioni regionali. E
poi l’auspicio che si possa lavorare sempre più a favore del
bene  comune,  dei  giovani,  della  famiglia,  dell’integrazione
multietnica,  per  poter  dire  «benvenuto  futuro»,  così  come
delineato nel Discorso alla Città 2019. Questi i punti-cardine
dell’articolato  intervento  pronunciato  dall’Arcivescovo
nell’Aula  consiliare  della  Regione  Lombardia,  a  Palazzo
Pirelli.
Ha  espresso  l’auspicio  a  camminare  insieme  con  fiducia,
espresso con le parole del profeta minore Aggeo: «Per parte
mia  dichiaro  la  disponibilità  a  continuare  il  confronto  in
incontri più ordinari, in tavoli sui singoli aspetti delle sfide da
raccogliere e delle normative da adeguare.  Sarebbe davvero

bello  se  questo  nostro
confronto  diventasse  una
scuola  a  cui  tanti  giovani
possono  accedere  per
riapprendere  il  gusto  della
politica, forma di carità di cui
tutti  percepiamo  l’impellente
bisogno».

Domenica
9 febbraio
Festa di
san Pier Giuliano Eymard
Fondatore dei Sacramentini
e delle Ancelle del SS.mo Sacramento.
ore 17.00: Adorazione Eucaristica Comunitaria

Quando nel  1856 l’arcivescovo di  Parigi  monsignor Sibour
diede il  proprio consenso alla fondazione nella  sua diocesi
della  Congregazione  dei  Sacerdoti  del  SS.  Sacramento,  il
padre  Eymard,  raggiante  di  gioia,  nel  settembre  di  quel
medesimo anno così ne diede notizia al Vianney: «Venerato
confratello in nostro Signore,  penso di allietare la sua pietà
verso  Gesù  nella  divina  Eucaristia  annunciandole  la
realizzazione del pensiero di  cui le parlò il  padre Hermann
quest’anno,  pensiero  che  lei  ha benedetto  e  per  il  quale  ha
pregato. La Congregazione del SS. Sacramento è stata fondata
a Parigi  quattro mesi  fa.  Il  suo scopo è di far sì  che Nostro
Signore  sia  conosciuto,  amato,  servito  e  adorato  da  tutti  i
cuori, di formargli una corte di fedeli adoratori e una guardia
d’onore sempre vigile alla sua presenza…». Quindi continuava
in questi termini: «É Maria che ha donato a Gesù uno dei suoi



figli.  Sono io,  buono e venerato Padre,  che ebbi  l’onore e la
gioia di accoglierla nel Terz’Ordine di Maria dieci anni fa. Vi
prego  dunque,  nell’amore  del  nostro  buon  Maestro,  di
continuare  le  vostre  preghiere  per  la  benedizione  di  questo
piccolo granello di senape e di far pregare per noi».


