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Domenica 14 gennaio
IIa domenica dopo l’Epifania
Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato

• Per non dimenticare: visita al memoriale
della Shoah - stazione centrale di Milano.
• Diocesi di Milano: Apertura del Sinodo
minore “Chiesa dalle genti”.
Ore 16.00, Incontro per i bambini anno 0.
(Ia elementare)

Da Giovedì 18 a Giovedì 25 gennaio
SETTIMANA DI PREGHIERA
per l’UNITÀ DEI CRISTIANI
«Potente è la tua mano, Signore»
Esodo 15, 6

«Non hanno vino»[…] «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
«Riempite d’acqua le anfore» […]fu l’inizio dei
segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria
e i suoi discepoli credettero in lui. Gv 2,1-11

PREGHIERA PER IL SINODO MINORE

«CHIESA DALLE GENTI»
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno!
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa
Chiesa perché viva il tempo che tu le concedi come
tempo di grazia, attenda con ardente desiderio il
compimento delle tue promesse, sia libera da paure
e pigrizie, inutili nostalgie e scoraggiamenti
paralizzanti, sia vigile per evitare superficialità e
ingenuità, sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa
tradizione e tutte le genti si sentano pietre vive
dell’edificio spirituale che custodisce la speranza di
vita e di libertà e annuncia l’unico nome in cui c’è
salvezza, il nome santo e benedetto del tuo Figlio
Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua
volontà! Rinnova il dono del tuo Spirito per la
nostra Santa Chiesa e per ogni vivente, perché
siamo sempre tutti discepoli, disponibili all’ascolto
reciproco, pronti a consigliare: donaci parole sincere
e sapienti, liberaci dalla presunzione e dallo
scetticismo. Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni
che tu riservi ai piccoli e aperti alla gioia di
camminare insieme, di pensare insieme, di decidere
insieme, perché il tuo nome sia benedetto nei secoli
e la terra sia piena della tua gloria. Mons. Mario Delpini

Sabato 20 gennaio
Ore 15.00, presso la Casa della Gioventù - Erba,
PAROLE, SILENZI E PREGHIERA
NELLA MALATTIA
Don Tullio Proserpio
Cappellano presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Domenica 21 gennaio
IIIa domenica dopo l’Epifania
Giornata diocesana della Solidarietà

Ore 15.30, presso la Casa della Gioventù - Erba,
SETTIMANA per l’UNITÁ DEI CRISTIANI
Celebrazione ecumenica della Parola

GITA SULLA NEVE a Madesimo
Iscrizioni in oratorio e in segreteria entro martedì 16.

Domenica 28 gennaio
S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Giornata diocesana della Famiglia

Ore 10.30, Santa Messa.
A seguire, Pranzo insieme.

(iscrizioni in segreteria parrocchiale)

Ore 15.00, Tombolata e
animazione con musica e giochi.

CORSO FIDANZATI
Il prossimo incontro sarà

Martedì 23 gennaio
Iscrizioni, al più presto, da don Claudio.

Domenica 14 gennaio, ore 16.00

Da giovedì 18 a giovedì 25 gennaio

Avvio del Sinodo minore
«CHIESA DALLE GENTI»

I cristiani pregano per l’unità

[…]La

chiamata di un popolo così numeroso e
significativo ci fa intuire l’importanza del momento:
è la Diocesi tutta intera, guidata dal suo vescovo e
pastore, che intende mettersi in cammino sinodale.
Le ragioni di questo cammino ci si presentano da
sole, consegnate ogni giorno da una vita quotidiana
che ben racconta i tratti della Milano che cambia, e
della Chiesa che cambia insieme alla sua città, alle
sue periferie, alle sue terre, proprio per restare
luogo di fede e di testimonianza di un Dio che si è
fatto carne, uno di noi per nostro amore.
La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle genti.
Fa però fatica a prendere coscienza di questo suo
essere: fatica ad adeguare le sue strutture, a
riprogrammare i ritmi e gli stili delle sue azioni, a
rivedere l’organizzazione della sua presenza sul
territorio e dentro gli ambienti di vita delle persone.
Per questo motivo abbiamo bisogno di un Sinodo:
non per costruire un progetto migliore, non per
sviluppare chissà quali grandi piani strategici,
quanto piuttosto per migliorare la nostra
disponibilità all’ascolto, al riconoscimento
dell’azione dello Spirito; per ammorbidire le rigidità
e le dinamiche inerziali di una istituzione che può
vantare secoli di tradizione appassionata del
Vangelo, ma che sperimenta le paure paralizzanti
del nuovo contesto culturale e sociale.
Saremo tutti radunati e attratti dall’unica forza in
grado di vincere le resistenze e le paure, anche le
più pervicaci, degli uomini e della storia: la forza
della croce di Gesù, il Cristo di Dio. «Quando sarò
innalzato da terra attirerò tutti a me» (Gv 12,32). È
questa la Chiesa dalle genti che Milano vuole essere:
un popolo di persone attratte dal miracolo di un
Dio che ci ama sino alla croce.

15 L Feria
16 M Feria

Ore 8.00, Ercole.

17 M S. Antonio, abate

Ore 8.00, Ratti Adriana e Angelo.

18 G Cattedra di S. Pietro apostolo

Ore 20.30, Civezzi Elisa Pia e Adriano,
Nava Giuseppe.

19 V S. Fabiano, Papa e martire mf
S. Bassiano, vescovo mf

20 S S. Sebastiano, martire
21 D IIIa dopo l’Epifania

Giornata diocesana della solidarietà

[…]La

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani,
dal 18 al 25 gennaio, propone il testo di Esodo 15,6
«Potente è la tua mano, Signore» in cui la
liberazione e la salvezza del popolo degli israeliti
avvengono per la potenza di Dio. […]«La mano di Dio
– si legge nel testo-guida della Settimana – può essere
compresa sia come la sicura vittoria di Dio sugli
avversari, sia come la sua infallibile protezione verso
il suo popolo. Nonostante la determinazione del
faraone, Dio ha ascoltato il grido del suo popolo e
non lascerà che perisca perché Egli è il Dio della
vita». A preparare il testo e la traccia teologica e
liturgica della Settimana sono stati i cristiani dei
Caraibi che ben conoscono le fatica della liberazione
da vicende del passato che hanno tolto loro la libertà,
come fu per gli israeliti costretti anche all’esilio.
Nel nostro mondo, segnato dal peccato, troppo
spesso le nostre relazioni sociali mancano della
dovuta giustizia e compassione che onorano la
dignità umana. Povertà, violenza, ingiustizia,
tossicodipendenza, pornografia e il dolore, la
tristezza, l’angoscia che vi fanno seguito sono
esperienze che distorcono la dignità umana.
Su questo tema a livello mondiale, all’interno
dell’esperienza ambrosiana si colloca l’anniversario
dei 20 anni di attività del Consiglio delle Chiese
cristiane di Milano.
Venerdì 19 GENNAIO 2018, ore 20.45
Garlate, chiesa di S. Stefano
CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA
Domenica 21 GENNAIO 2018, ore 15.30
ERBA, cappella Casa della Gioventù
CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA
MOMENTO DI PREGHIERA E FESTA INSIEME
“Potente è la tua mano” Esodo 15,6
La preghiera sarà guidata da Mons. Angelo Pirovano e da Padre
Cristian Prilipceanu della Chiesa ortodossa rumena di Como e
saranno con noi alcuni rappresentanti delle Chiese cristiane
evangeliche.
Martedì 23 GENNAIO 2018, ore 21.00
MALGRATE. chiesa di San Leonardo
CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA
con le diverse Confessioni Cristiane della ZONA PASTORALE
di LECCO

PREGHIERA ECUMENICA
Per la tua grazia celeste o Dio, ricostituisci la nostra
mente e il nostro corpo, crea in noi un cuore puro e
una mente limpida affinché possiamo dare lode al tuo
nome. Fà che le chiese possano raggiungere l'unità
nel proposito di santificazione del tuo popolo,
attraverso Gesù Cristo che vive e regna con te
nell'unità dello Spirito Santo, nei secoli dei secoli.
Amen.

