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All’inizio del nuovo anno, in questi
primi giorni, “guardiamo” al tempo che
si apre davanti a noi con i pensieri e il
cuore di Papa Francesco:
«Ogni vita, anche scomoda o
ripugnante, va amata. Dio è vicino
all’umanità come il bimbo alla
madre che lo porta in grembo».
Francesco esorta a «lasciare i fardelli
alle spalle e a ricominciare da ciò che
conta: la pace» e affida il 2018 alla
Madonna:
«La
Madre,
firma
d’autore
di
Dio
sull’umanità,
custodisca quest’anno e porti la
pace di suo Figlio nei cuori e nel
mondo. La devozione a Maria è
esigenza della vita cristiana», non un «galateo spirituale».
Nell’intensa omelia del 1° gennaio 2018, ricorrenza della 51 a Giornata Mondiale della Pace, il Pontefice
evidenzia la presenza di «troppe banalità e parole vuote: c’è bisogno di silenzio», mentre
«davanti al Presepe assaporiamo il senso genuino della vita».
«Guardando alla Madre siamo incoraggiati a lasciare tante zavorre inutili e a ritrovare ciò che
conta, il dono della Madre, il dono di ogni madre e di ogni donna è tanto prezioso per la Chiesa, che è
madre e donna». Infatti, «l’uomo spesso astrae, afferma e impone idee, la donna, la madre, sa
custodire, collegare nel cuore, vivificare. Perché la fede non si riduca solo a idea o
dottrina, abbiamo bisogno, tutti, di un cuore di madre, che sappia custodire la tenerezza di
Dio e ascoltare i palpiti dell’uomo».
Il Pontefice ha invitato i fedeli a riflettere sul Vangelo, dove della Madre di Dio si dice una
sola frase: «Custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore». Custodiva, commenta
Francesco, semplicemente custodiva. Maria non parla: «Il Vangelo non riporta neanche una sua parola
in tutto il racconto del Natale». Anche in questo «la Madre è unita al Figlio: Gesù è infante, cioè
senza parola, Lui, il Verbo, la Parola di Dio che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi
aveva parlato, ora, nella pienezza del tempo è muto».
Questo insegna che anche a noi «se vogliamo custodirci, abbiamo bisogno di silenzio, abbiamo
bisogno di rimanere in silenzio guardando il presepe, perché davanti al presepe ci
riscopriamo amati, assaporiamo il senso genuino della vita. Guardando in silenzio, lasciamo che
Gesù parli al nostro cuore: che la sua piccolezza smonti la nostra superbia, che la sua povertà
disturbi le nostre fastosità, che la sua tenerezza smuova il nostro cuore insensibile».
Il Papa invita pertanto a «ritagliare ogni giorno un momento di silenzio con Dio» perché questo
aiuta a «custodire la nostra anima», a «custodire la nostra libertà dalle banalità corrosive del
consumo e dagli stordimenti della pubblicità, dal dilagare di parole vuote e dalle onde
travolgenti delle chiacchiere e del clamore».
Ecco «i segreti della Madre di Dio: custodire nel silenzio e portare a Dio». E «ciò avveniva nel suo
cuore. Il cuore invita a guardare al centro della persona, degli affetti, della vita.
Anche noi, cristiani in cammino, all’inizio dell’anno sentiamo il bisogno di ripartire dal centro,
di lasciare alle spalle i fardelli del passato e di ricominciare da ciò che conta», sottolinea
Francesco.
«Oggi davanti a noi il punto di partenza: la Madre di Dio. Perché Maria è esattamente come
Dio ci vuole, come vuole la sua Chiesa: Madre tenera, umile, povera di cose e ricca di amore,
libera dal peccato, unita a Gesù, che custodisce Dio nel cuore e il prossimo nella vita».
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Il Papa: “Ricominciamo da ciò che conta: la pace”

DATA

LU 8

CORMANO

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Famiglie Carzaniga e Sala
7.50 S. Messa fra le Lodi

MA 9

† Favè Mariangela Berrettini
16.15 S. Messa a Villa Flora

ME 10
GI 11

OSPITALETTO

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

9.15 S. Messa

8.30 S. Messa

† Adriana Chianese - Giuseppe Luciano

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa † Soave Angelo

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

† Famiglie Acquati e Missaglia

† Goffredi Marino

7.50 S. Messa fra le Lodi
VE 12

SA 13

15.30 Adorazione fino alle ore 18.00
21.00 Adorazione fino alle ore 22.30

18.00 S. Messa

16.00 Riconciliazioni (d. Marco)
17.00 S. Messa vigiliare

17.00 Riconciliazioni (parroco)
18.00 S. Messa vigiliare

† Andrea Carabillò e famiglia

† Savoia Bruna e Barbieri Franco

- Chiussi Sergio e Matteo
- Andrea Valenza e famiglia

- Nicola e Antonia - Crotti Linda
- Guglielmo e Antonietta

8.30 S. Messa

17.00 Riconciliazioni (d. Alessandro)
18.00 S. Messa vigiliare

† Fiorindo Luigi - Gelatti Ermanno
- Vegetti Valeria - Figini Adriano
- Coniugi Squaiella - Squaiella Roberto
- Tampella Antonio

DOMENICA INSIEME 2A ELEMENTARE CON L’ISCRIZIONE AL CATECHISMO
8.30 S. Messa (parroco)
10.00 S. Messa (parroco)
DO 14
a

II DOPO
L’EPIFANIA

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Felice e Mariarosa
11.15 S. Messa con la presenza dei
a

bambini di 2 ele e delle loro famiglie
(d. Marco)

17.00 S. Messa (d. Marco)

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa con la presenza dei

† Arcari Rosa e Giuseppe
10.30 S. Messa con la presenza dei

bambini di 2a ele e delle loro famiglie
(d. Emilio)
† Iadarola Antonio

bambini di 2a ele e delle loro famiglie
(d. Alessandro)

18.00 S. Messa (parroco)

† Zani Settimo - Serrano Miguel

† Orazio

- Galli Renato - Munari Maria Regina

“GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO”
09/01 - ore 21 - TIZIANA TERRIN - c/o fam. Benaglia Rosalba, via Parini 67/A
09/01 - ore 21 - VIRGINIA SCURATI - c/o fam. Moroni Mario, via Matteotti 1
09/01 - ore 14 - ANNA ALBERTI - c/o fam. Aguzzi-De Vecchi, via Don Pecchio 13
09/01 - ore 21 - SERGIO CAMINADA - c/o fam. Mereghetti Edmea, via C. Battisti 48
09/01 - ore 16 - VITTORIA MARALLA - c/o fam. Steffani-Ponti, piazza Giussani 3c
09/01 - ore 21 - ELISA PONTI - c/o fam. Ronchi-Gallieni, via Clerici 14
10/01 - ore 21 - ELISA PONTI - c/o fam. Boselli-Roma, viale Borromeo 28
10/01 - ore 21 - SANDRA CASATI - c/o fam. Arzani Renata, via Giovanni XXIII 20
11/01 - ore 21 - RITA PARLATO - c/o fam. Barberis Rosanna, via Cadorna 6
11/01 - ore 21 - ARMANDO SCURATI - c/o fam. Chiussi Sergio, via Libertà 2
15/01 - ore 21 - LIDIA TAGLIABUE - c/o fam. Gerosa-Magnoni, via Giovanni XXIII 30
15/01 - ore 21 - SPEZZAFERRI TONINO - c/o fam. Scurati Cesare, via Giovanni XXIII 24
18/01 - ore 21 - NOTO ANDREA/LOREDANA - c/o fam. Brambilla Rossella, via Roma
18/01 - ore 21 - BERRETTINI CLAUDIA - c/o fam. Mervini, via Buonarroti 15
18/01 - ore 21 - VIRGINIA SCURATI - c/o fam. Spezzaferri-Scurati, via Buozzi 11
24/01 - ore 21 - BERRETTINI CLAUDIA - c/o fam. Zorzetto, via Papa Giovanni XXIII 17

GRAZIE
PER LA VOSTRA

GENEROSITÀ
…
In preparazione del Natale abbiamo
visitato le 7.500 famiglie che formano
la nostra Comunità Pastorale portando
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 € 13.565,
Brusuglio € 13.550,
Ospitaletto € 13.850.
Inoltre comunichiamo che
per l’iniziativa: “Una Luce per il
Madagascar” abbiamo consegnato
a suor Roselia la somma di € 1.000

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

