Una Commissione per il futuro
della struttura “San Tarcisio” di Ospitaletto
Mercoledì 30 gennaio u.s. il Consiglio
Pastorale della CP di Cormano ha istituito
una Commissione per pensare il futuro del
San Tarcisio. Dal 1° settembre 2019
l’edificio non ospiterà più la Scuola
Materna
e
pertanto
si
rende
necessario una riflessione che guardi
al futuro tenendo conto dei bisogni e
delle risorse del territorio, della
Comunità di Ospitaletto e dell’intera
Comunità Pastorale.
La Commissione sarà presieduta da don
Alessandro Bonura coadiuvato dai membri
del Consiglio Pastorale rappresentanti della Parrocchia di Ospitaletto. Chi desidera far
parte della Commissione è pregato di rivolgersi direttamente a don Alessandro (cell.
348.7701416).

Giornata Mondiale del malato
LUNEDÌ

11 FEBBRAIO

ore 8.30 ritrovo presso la stazione “Ferrovie Nord”
e partenza Pellegrinaggio a Santa Maria di Lourdes di Milano
ore 15.00, a Cormano, S. MESSA SOLENNE
PER TUTTI GLI ANZIANI E AMMALTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE
con l’amministrazione del Sacramento dell’Unzione
per chi lo desidera
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO
ore 16.15 a “Villa Flora”:

Santa Messa con l’amministrazione del
Sacramento dell’Unzione degli Infermi per chi lo desidera
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO
ore 16.00 a “Casa Famiglia”:

Santa Messa con l’amministrazione del
Sacramento dell’Unzione degli Infermi per chi lo desidera
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Giornata per la Vita: “È vita, è futuro”
Il Messaggio dei Vescovi
italiani per la
41a Giornata per la Vita
che si celebra oggi
3 febbraio, prende le
mosse dall’annuncio del
profeta Isaia al popolo:
«Ecco, io faccio una cosa
nuova:
proprio
ora
germoglia, non ve ne
accorgete? Aprirò anche nel
deserto
una
s t rad a ,
immetterò
fiumi
nella
steppa». Un annuncio che
“ha radici di certezza nel
presente” e “testimonia speranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo”.
La vita e il futuro sono nella famiglia, scrivono i Vescovi, che ricordano come
l’esistenza sia “il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a
partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù”.
Nella famiglia e nella società ruolo prezioso è quello degli anziani, che
“arricchiscono” il Paese e rappresentano “la memoria del popolo”. Proprio il
loro sguardo – “saggio e ricco di esperienza consentirà di rialzarsi dai terremoti –
geologici e dell’anima – che il nostro Paese attraversa”.
Il Messaggio, sulla scorta di quanto spesso sollecitato da Papa Francesco,
invita a “costruire una solidale «alleanza tra le generazioni»”, in questo
modo: “si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca
l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza”.
In tale prospettiva “si rende sempre più necessario un patto per la natalità” –
esplicitano i Vescovi – “che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni
sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro
Paese”.
L’abbraccio alla vita fragile genera futuro: «Per aprire il futuro siamo chiamati
all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e
circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello
stesso tempo – dicono i nostri pastori - ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia,
per la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano
quando si presenta fragile».
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La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che non è
nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità
della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là
del suo sviluppo».
Il messaggio si conclude con un invito rivolto a tutte le Comunità cristiane e civili:
“Incoraggiamo ad accogliere, custodire e promuovere la vita umana dal concepimento
al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente,
con la certezza che «la vita è sempre un bene», per noi e per i nostri figli. Per
tutti. E’ un bene desiderabile e conseguibile.

DATA

LU 4

CORMANO
7.50 S. Messa fra le Lodi

BRUSUGLIO
18.00 S. Messa

LU 4

18.00 S. Messa

MA 5

7.50 S. Messa fra le Lodi

9.00 S. Messa

ME 6

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi
MA 5

† Forte Marisa ed Elda Ramella

16.15 S. Messa a Villa Flora

ME 6

GI 7

† Luminati Angelo e Aldo

† Maurizio e Antonio

OSPITALETTO

DATA

8.30 S. Messa

† secondo le intenzioni dell’offerente
8.30 S. Messa

† secondo le intenzioni dell’offerente

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

MOLINAZZO
18.00 S. Messa

† Elio Greco

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa

GI 7

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

VE 8

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Arnoldi Giada
VE 8

SA 9

15.30 Adorazione fino alle ore 18.00
20.30 Preghiamo per Lorenzo, Giulia, Federico,
Luca, Lorenzo e tutti i ragazzi in difficoltà
21.00 Adorazione fino alle ore 22.30

17.00 Riconciliazioni

17.00 S. Messa vigiliare (d. Marco)

18.00 S. Messa vigiliare (d. Emilio)

† Delle Cave Antonio e Padre Michele

† Canino Giuseppe - Crotolo Gerolamo e Rosa

- Gisberto, Mauro, Ines, Sergio e Famiglia

- Ines e Giovanni

† Ada e Luigi Monti
10.00 S. Messa (parroco)

A

V DOPO
L’EPIFANIA

17.00 Riconciliazioni

16.00 Riconciliazioni

8.30 S. Messa (parroco)
DO 10

9.00 S. Messa

11.15 S. Messa (parroco)
17.00 S. Messa (parroco)

SA 9

† Giorgio Casiraghi e Famiglia - Sergio e Maria
- Rizzi Carlo e Amelia - Ambrogio - Fusi Luigi
- Coniugi Drusian

† Famiglia Espertini - Pozzi Ornella

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

- Nobili Francesca - Malasomma Umberto
- Falciola Maria e Blanca Nunzia

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa (d. Emilio)

18.00 S. Messa vigiliare (parroco e d. Alessandro)

DO 10
A

V DOPO
L’EPIFANIA

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Heidi Schlager
10.30 S. Messa (d. Alessandro)
18.00 S. Messa (d. Alessandro)

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

9.45 S. Messa (d. Silvano)
11.00 S. Messa (d. Sergio)
18.00 S. Messa (d. Silvano)

