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I primi giorni del nuovo anno 2017 hanno già
portato notizie di attentati tragici e luttuosi,
minacce di distruzione e di morte.
Dentro queste paure e sofferenze la Chiesa fa
memoria del Battesimo di Gesù e ci invita a
rinnovare la scelta di essere figli di Dio nella
vita di tutti i giorni.
Questa decisione non è facile, perché chiede
coerenza e fiducia, coraggio e forza nel
combattere la pigrizia e la tentazione di
scegliere una strada più semplice e piacevole.
Le riflessioni di Papa Francesco, pronunciate in
occasione della preghiera dell’Angelus della
Domenica del Battesimo di Gesù 2015, vanno al
cuore di questo mistero e possono aiutarci a
ritrovare un “alleato” col quale percorrere i
giorni del nuovo anno.
“Celebriamo la festa del Battesimo del
Signore, che conclude il tempo di Natale.
Il Vangelo descrive ciò che avvenne sulla riva
del Giordano. Nel momento in cui Giovanni
Battista conferisce il battesimo a Gesù, il cielo
si apre. «Subito – dice san Marco – uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli» (1,10). È così finito il
tempo dei “cieli chiusi”, che stanno ad indicare la separazione tra Dio e l’uomo, conseguenza del
peccato. Il peccato ci allontana da Dio e interrompe il legame tra la terra e il cielo, determinando così la
nostra miseria e il fallimento della nostra vita. I cieli aperti indicano che Dio ha donato la sua grazia
perché la terra dia il suo frutto (Sal 85,13). Così la terra è diventata la dimora di Dio fra gli uomini
e ciascuno di noi ha la possibilità di incontrare il Figlio di Dio, sperimentandone tutto l’amore
e l’infinita misericordia. Lo possiamo incontrare realmente presente nei Sacramenti,
specialmente nell’Eucaristia. Lo possiamo riconoscere nel volto dei nostri fratelli, in
particolare nei poveri, nei malati, nei carcerati, nei profughi: essi sono carne viva del Cristo
sofferente e immagine visibile del Dio invisibile.
Con il Battesimo di Gesù non solo si squarciano i cieli, ma Dio parla nuovamente facendo risuonare la
sua voce: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento» (Mc 1,11). La voce del
Padre proclama il mistero che si nasconde nell’Uomo battezzato dal Precursore.
E poi la discesa dello Spirito Santo, in forma di colomba: questo consente al Cristo, di
inaugurare la sua missione, che è la nostra salvezza. Lo Spirito Santo: il grande dimenticato
nelle nostre preghiere.
Noi spesso preghiamo Gesù; preghiamo il Padre, specialmente nel “Padre Nostro”; ma non tanto
frequentemente preghiamo lo Spirito Santo, è vero? È il dimenticato. E abbiamo bisogno di chiedere il
suo aiuto, la sua fortezza, la sua ispirazione. Lo Spirito Santo che ha animato interamente la vita e
il ministero di Gesù, è il medesimo Spirito che oggi guida l’esistenza cristiana, l’esistenza di
un uomo e di una donna che si dicono e vogliono essere cristiani. Porre sotto l’azione dello
Spirito Santo la nostra vita di cristiani e la missione, che tutti abbiamo ricevuto in virtù del
Battesimo, significa ritrovare il coraggio apostolico necessario per superare facili
accomodamenti mondani. Invece, un cristiano e una comunità “sordi” alla voce dello Spirito Santo,
che spinge a portare il Vangelo agli estremi confini della terra e della società, diventano anche un
cristiano e una comunità “muti” che non parlano e non evangelizzano.
Ma ricordatevi questo: pregare spesso lo Spirito Santo perché ci aiuti, ci dia la forza, ci dia
l’ispirazione e ci faccia andare avanti”.
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Propositi per il nuovo anno, sostenuti dallo Spirito di Gesù

DATA

CORMANO

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi
LU 9

OSPITALETTO

18.00 S. Messa

† Carzaniga Ambrogio
- Famiglie Confalonieri e Colombo

8.30 S. Messa † Famiglia Cossa

† Adriana Chianese - Giuseppe Luciano

7.50 S. Messa fra le Lodi
MA 10

- secondo intenzioni offerente

9.00 S. Messa

8.30 S. Messa

16.15 S. Messa a Villa Flora
ME 11

7.50 S. Messa fra le Lodi † Cesarino

18.00 S. Messa † Marino Goffredi

8.30 S. Messa

GI 12

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi
15.30 Adorazione fino alle ore 18.00
VE 13

20.30 Preghiamo per Lorenzo, Luca,
Ettore e tutti i ragazzi in difficoltà
21.00 Adorazione fino alle ore 22.30

16.00 Riconciliazioni (parroco e d. Marco)
SA 14

17.00 S. Messa vigiliare

8.30 S. Messa † Famiglie Corti e Carasi

18.00 S. Messa † Gerri Giuliana

15.45 S. Messa in Casa Famiglia

17.00 Riconciliazioni (d. Samuele)

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)

18.00 S. Messa vigiliare

18.00 S. Messa vigiliare

† Famiglie Farotti Pacini
- Famiglia Grazioli - Bergami Claudio
- Tito Guerrerio

† Antonio Tampella - Famiglia Soave

† Renato Appari - Defunti Gruppo 3a Età

- Famiglia Espertini
- Pozzi Ornella e Zani Settimo

8.30 S. Messa (d. Marco)

† D’amico Santo e Pietro
- Famiglie Bolsieri e Alberini
DO 15
a

II DOPO
L’EPIFANIA

10.00 S. Messa (d. Marco)
11.15 S. Messa (parroco)
17.00 S. Messa (parroco)

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

† monsignor Gino Malvestio

† Antonio, Giovanna e Francesca

- Gorla Egidio e Nava Vincenzina
- Moroni Francesca

9.00 S. Messa (d. Samuele)
10.30 S. Messa con la celebrazione
del Santo Battesimo (d. Samuele)

18.00 S. Messa (parroco)

† Squaiella Primo e Roberto
- Prini Fernanda

- Orazio, Domenico e Antonino

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
mercoledì 11,
due appuntamenti:
- ore 21.00, a Cormano, Incontro animatori
Gruppi di Ascolto Parola di Dio con Sr. LYDIA
- ore 21.00, a Ospitaletto,
Incontro per gli operatori di Cormano e
Ospitaletto per preparare la FESTA DELLA FAMIGLIA
30

venerdì 13, ore 15. , a Cormano:
Adorazione Eucaristica fino alle ore 18.00
La Chiesa riaprirà poi alle ore 21 fino alle 22.30

sabato 14, ore 19.00, a Cormano,
per le famiglie della Comunità Pastorale:
Cena “in condivisione”. A seguire, ore 20.30,
3° incontro per conoscere e approfondire
l’Esortazione Apostolica
di Papa Francesco “Amoris Laetitia”
sabato 14 gennaio, ore 14.30, a Milano
c/o centro Schuster via Feltre 100
Incontro di presentazione del tema
del Carnevale 2017

GRAZIE

PER LA VOSTRA

domenica 15 gennaio,
due appuntamenti a Cormano ...
- ore 15.30: riunione
per organizzare il Carnevale
- ore 16.30: “FALÒ DI SANT’ANTONIO”
CON VIN BRULÈ E FRITTELLE
PER TUTTA LA COMUNITÀ PASTORALE
organizzato dai ragazzi di 3a superiore

GENEROSITÀ …

In preparazione del Natale abbiamo visitato le 7.500 famiglie che formano
la Comunità Pastorale di Cormano portando un augurio, un saluto
e la Benedizione di Dio. Vi ringraziamo per l’accoglienza, l’affetto che ci
avete dimostrato e per le offerte che avete donato a favore delle nostre
Comunità Parrocchiali: Cormano € 14.820, Brusuglio € 13.860,
Ospitaletto € 15.950. I soldi raccolti andranno a copertura delle spese ordinarie
e straordinarie delle Parrocchie e per i bisogni delle famiglie più povere.

Inoltre comunichiamo che per l’iniziativa: “Una Luce per Aleppo” (città martoriata della Siria)
abbiamo consegnato ai referenti della proposta la somma di € 2.100. Grazie.

