
Domenica 2 febbraio panettone 
per tutti sul piazzale davanti alla chiesa 
dalle 10.45

Continuiamo a raccogliere fondi
per il tetto della nostra bella chiesa.    Grazie di cuore a
tutti

Lunedì 3 febbraio san Biagio
Al termine delle SS. Messe

delle ore 8.00 e 18.00: Benedizione
della gola

DOMENICA 2 FEBBRAIO ORE
17.00

ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA

Il parroco, p. Luca, dal 27 al 29 gennaio è a
Triuggio per il convegno dei parroci.

Tema: la dimensione contemplativa
della vita oggi a Milano

RIPOSINO NELLA PACE, AMEN.

LUCIANI GIULIO anni 76
ZINNI MARIA LUISA anni 94

Festa di s. Angela Merici
e festa della famiglia

26 gennaio 2020 – n° 4

esù,  compiuti  i  12  anni,  così  come  è  nella  legge
ebraica,  diventa uomo, servo del Signore e quindi
deve rispettare la tradizione religiosa che impone
la salita al Tempio per la celebrazione annuale della

Pasqua.  E  qui  al  Tempio,  l’ordinarietà  della  vita  di  questa
famiglia  come  ce  ne  erano  tante,  viene  ancora  una  volta
toccata dalla straordinarietà di quanto succede. Tutto accade
così in fretta, così improvvisamente che quel giorno Maria e
Giuseppe  non  capirono  quello  che  Gesù  stava  facendo,
semplicemente  si  arrabbiarono  e  sgridarono  Gesù.
L’angoscia  appartiene  a  Maria  e  Giuseppe  così  come
appartiene ad ogni mamma e ad ogni papà quando il figlio o
la figlia cominciano a chiedere o a fare delle cose nelle quali
difficilmente ci si può riconoscere.

G

Quel bambino non era soltanto un  dono del  Cielo,  come lo
sono tutti i figli, secondo la fede ebraica e anche cristiana; ma
che  quell’intraprendente  e  imprevedibile  ragazzino  era
anche  Figlio  di  Dio, come  aveva  annunciato  l’Angelo  al
momento del concepimento nel grembo verginale di Maria:
come  Figlio  di  Dio  andava  dunque  cresciuto,  educato,  ma
soprattutto  lasciato  libero  di  pensare,  di  dire,  di  fare,  …di
andare.  



p. Luca
26 Gennaio: FESTA DELLA FAMIGLIA

«La bellezza del quotidiano vissuto bene in famiglia»
mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

2 febbraio: GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Aprite le porte alla Vita

PREGHIAMO INSIEME IN FAMIGLIA

O Dio creatore, noi crediamo che tu sei nostro Padre
e che ci vuoi bene anche se non sempre

noi te lo dimostriamo.
Non lasciarci soli nel momento della prova

quando facciamo fatica a guardare avanti con speranza.
Rendi il nostro cuore generoso nell’amare

e nel perdonare, nell’accogliere e nel capire.
Donaci sempre la forza e il coraggio

necessari per credere che insieme possiamo
fare tante cose, da soli molto poco.

Ascolta la nostra preghiera per noi, per le
nostre famiglie, per la nostra parrocchia e

per il mondo intero, perché tutti siamo
segno visibile e credibile del tuo amore.

2 FEBBRAIO 2020

GIORNATA MONDIALE
DELLA VITA CONSACRATA

Duomo di Milano ore 17.30 concelebrazione
eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mario

ANGELA MERICI: donna di tenerezza e di amore materno
a tenerezza Angela ebbe per le sue figlie spirituali e
che  è  testimoniata  dalla  Regola,  dai  Ricordi,  dal
Testamento,  quella  tenerezza è presente anche nel
modo  di  comportarsi  con  le  persone  che  lei

avvicinava  e  che  andavano  a
consultarla.  Tenerissima  con  tutti,
presenta  una  tenerezza  tipica
dell'amore  materno  perché  Angela  fu,
sempre  e  soprattutto,  Madre.  L’affetto
che nutriva per il Signore lo estendeva a
tutti  quanti  la  circondavano.  Da  lei  i
genitori imparavano come rivolgersi ai
loro  figli,  gli  sposi  imparavano  a
comprendersi  fra  loro,  i  nemici  a
perdonarsi e a riconciliarsi.

L

Ciò  che  lei  imparava  dal  rapporto  con  il  Signore  e  dalla
parola  di  Dio  lo  metteva  in  pratica  nella  sua  vita  di  ogni
giorno:  era  la  tenerezza  di  Dio  che  lei  riceveva
quotidianamente da Lui,  quella  che tramite la sua umanità
poi  ritrasmetteva  con  piacevolezza,  a  uomini,  donne  e
giovani che incontrava ogni giorno.

I suoi biografi parlano di amici, di uomini e donne, persone
che lei  ha saputo comprendere e aiutare,  soprattutto con i
suoi  saggi  consigli  e  con  le  sue  preghiere,  come  una  vera
Madre.



I  poveri  hanno bussato alla  sua porta,  ma non solo,  anche
nobili ed uomini illustri: ognuno poté confidare i dolori della
sua  vita  quotidiana,  le  rare  gioie  della  loro  esistenza,  i
problemi  che preoccupavano le  famiglie  per  l'avvenire dei
figli.


