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La prossima settimana le nostre Comunità di Ospitaletto e Brusuglio vivranno
alcune ricorrenze particolari: venerdì 20 gennaio presso la Chiesetta di San
Vincenzo, sulla statale dei Giovi, verrà celebrata la Santa Messa alle ore 10
presieduta da don Domenico Gilardi, coadiutore dell’Oratorio di Ospitaletto dal 2003
al 2009, ed ora Responsabile della Pastorale Giovanile della Comunità Pastorale di
Settimo Milanese. Don Domenico torna volentieri a Ospitaletto e durante la Messa
ricorderà i primi anni del suo ministero sacerdotale vissuto a servizio dei ragazzi, giovani
e famiglie della nostra Comunità. Al termine della Messa verrà servito un simpatico
aperitivo sul sagrato della Chiesa preparato dal “Comitato Chiesetta San Vincenzo” che
ringrazio per la loro disponibilità.
Domenica 22 gennaio, a Brusuglio, verrà celebrata la Festa Patronale di San
Vincenzo con la Messa delle ore 10.30 presieduta da don Renzo Marnati,
coadiutore dal 1985 al 1993 ed ora, dal 2005, Parroco della Parrocchia del S. Curato
don Domenico Gilardi
D’Ars a Milano. Al termine della Messa sarà possibile continuare la festa prenotandosi al
pranzo preparato in Parrocchia dal “Gruppo Cucina”. Grazie anche a loro per generosità e disponibilità.
Le Feste Patronali sono momenti molto belli, perché oltre ad essere un’occasione per ritrovare preti
che hanno servito le nostre Comunità testimoniando la propria fede e condividendo la vita accanto ai
ragazzi, giovani e famiglie, si rinnova il compito di costruire la Chiesa nel proprio territorio ritrovando le
motivazioni più profonde e lo stile di comunione, condivisione e annuncio che dobbiamo testimoniare ai
fratelli.
Le Comunità di Ospitaletto e di Brusuglio, a diverso titolo, si richiamano allo stesso
Patrono: San Vincenzo diacono e martire. Sono certo che tutti conoscono la sua storia
tuttavia mi pare bello in questa occasione richiamarne in sintesi la vita per ricevere dal
Santo un esempio e uno stimolo anche per noi.
“Vincenzo, martire di Gesù, nacque a Saragozza in Spagna. Sotto la disciplina di Valerio,
vescovo di quella città, fu istruito nelle scienze e nella pietà. In breve fece tali progressi
che meritò di essere consacrato diacono con l’incarico (nonostante fosse ancora assai
giovane) di predicare la parola divina.
In quegli anni la persecuzione contro i cristiani, mossa dagli imperatori Diocleziano e
Massimiano nell’anno 303, si inaspriva. Tra i persecutori si distinse Daciano, governatore
della Spagna, il quale ordinò che tutti i cristiani fossero rinchiusi in orride prigioni.
Fra questi furono arrestati Vincenzo ed il vescovo Valerio. Portati davanti al giudice,
Vincenzo, cui Valerio aveva ceduto la parola, disse: «Noi siamo cristiani, disposti a
soffrire qualunque pena per il culto del vero Dio». Daciano si accontentò di mandare
Valerio in esilio, rivolgendo tutto il suo furore contro il giovane Vincenzo.
Prima di tutto fu condannato allo stiramento delle membra ed ai flagelli, il che gli venne
don Renzo Marnati
fatto con tanto strazio che alla fine si videro scoperte le ossa.
Il giudice a tal vista si raddolcì un po’, ma vedendo che Vincenzo era desideroso di soffrire maggiormente, lo
condannò al supplizio del fuoco. Il governatore, disperato di non poter vincere questo campione della fede, lo
rimandò in carcere, con l’ordine di farlo distendere sopra appuntite schegge di vasi rotti e di mettergli i piedi tra i
ceppi. Ma Dio non abbandonò il suo servo: gli Angeli del cielo vennero a confortarlo e a cantare con lui le lodi al
Signore. Il carceriere ne fu profondamente colpito e si convertì, ricevendo poco dopo il santo Battesimo.
La notizia di questa conversione ferì il cuore di Daciano, che pianse di rabbia. Ciononostante permise ai fedeli di
andarlo a visitare. In seguito il Santo fu messo sopra un morbido letto di piume, ma poi morì.
Daciano ordinò che il suo cadavere fosse gettato in un campo, come cibo alle bestie; ma Dio mandò un corvo a
difenderlo dagli uccelli rapaci. Daciano neppur a questo prodigio si arrese, ma fece gettare il cadavere in alto mare
cucito in un sacco, attaccandolo ad una macina, affinché andasse a fondo.
Il santo corpo, però, galleggiò sopra le acque finché le onde lo sospinsero sul lido, dove i cristiani lo raccolsero e lo
riposero nel sepolcro, sopra del quale fu poi costruita una grande chiesa in suo onore”.
Dalla vita di san Vincenzo e dalla sua predicazione e martirio raccogliamo degli insegnamenti
anche per la nostra vita; a Lui ci affidiamo chiedendogli lo stesso coraggio e generosità
nel testimoniare la fede in Gesù e nel costruire oggi le nostre Comunità Cristiane.
Il parroco don Gigi
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Prepariamo la Festa Patronale di San Vincenzo a Brusuglio
e la festa della Chiesetta di San Vincenzo a Ospitaletto

CORMANO

DATA

LU 16

MA 17

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi

OSPITALETTO

18.00 S. Messa † Natalina Bressanelli

† Giorgio Testa

8.30 S. Messa

- Angelo Raimondi - Molteni Luigi

7.50 S. Messa fra le Lodi
16.15 S. Messa a Villa Flora

8.30 S. Messa

9.00 S. Messa

† Parenti e benefattori suore catechismo

INIZIA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
dal tema: “L’amore di Cristo ci spinge verso la Riconciliazione” (2Cor 5,14-20)

ME 18

GI 19

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

† Rossetto Roberta - Paola Renon
8.30 S. Messa
8.30 sospesa
10.00 nella chiesa di S. Cristoforo:
S. MESSA SOLENNE IN ONORE
DI S. VINCENZO presieduta da
DON DOMENICO GILARDI

15.30 Esposizione Eucaristica e
Adorazione fino alle ore 17.45

7.50 S. Messa fra le Lodi
VE 20

20.30 Preghiamo per Lorenzo, Luca,
Ettore e tutti i ragazzi in difficoltà

18.00 S. Messa
21.00 SERATA DI MEDITAZIONE E
DI PREGHIERA animata dal BRU.CO.
con canti e testi introduttivi e biblici

coadiutore dal 2003 al 2009

† Aldo - Nicola - padre Vittorio
15.45 S. Messa in Casa Famiglia

16.00 Riconciliazioni (d. Marco)
SA 21

17.00 S. Messa vigiliare

† Felice Genovese - Coniugi Losito
- Cristina Fratto
- secondo Intenzioni offerente

DELLA

ANNIVERSARIO
DEDICAZIONE DELLA CHIESA

17.00 Riconciliazioni (parroco e d. Samuele)

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)

18.00 S. Messa vigiliare

18.00 S. Messa vigiliare † Antonietta,

† Matti Clementina

Guglielmo, Fausto, Rosa e Luigi
- Crippa Alessio - Patrizia Mapelli
- Famiglie Pansecchi e Mapelli

- Coniugi Poggi - Arnaboldi Luigi

FESTA PATRONALE DI BRUSUGLIO
DO 22

8.30 S. Messa (parroco)

† Famiglie Da Ros e Maraschi

IIIa DOPO
L’EPIFANIA
SAN
VINCENZO
DIACONO
E
MARTIRE

- secondo Intenzioni offerente

10.00
11.15
15.00
17.00

S. Messa (d. Marco)
S. Messa (d. Marco)
Celebrazione del S. Battesimo
S. Messa (d. Marco)

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 SOLENNE CONCELEBRAZIONE
EUCARISTICA IN ONORE
DI S. VINCENZO presieduta
da DON RENZO MARNATI,

9.00 S. Messa (d. Samuele)

† Aldo ed Emilietta Pirola
10.30 S. Messa (d. Samuele)

† Carrieri Leonardo - Paola Renon

coadiutore dal 1985 al 1993
† Maria, Virgilio e Emilia
- Serradimigni Gianni

16.30 Celebrazione del S. Battesimo
18.00 S. Messa (d. Samuele)

12.30 Pranzo Comunitario (adesioni in

† Grasso Cinzia Gina - Taini Loredana

segreteria o in sacrestia entro mercoledì
18 gennaio) - A seguire: Tombolata

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
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
SABATO

martedì 17, ore 21.00, a Cormano,
Incontro “Equipe Fidanzati”
mercoledì 18, ore 21.00, a Cormano,
Incontro animatori GdA con Sr. LYDIA
giovedì 19, due appuntamenti:
- ore 21.00, a Cormano, “Equipe Battesimale”
- ore 21.00, a Ospitaletto,
Incontro Azione Cattolica adulti

21 GENNAIO

OpenDay 2017
delle NOSTRE SCUOLE
dell’INFANZIA
DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00
- a Cormano, via Sauro
- a Brusuglio, via Beccaria 7
- a Ospitaletto, via Tiziano 6
VENERDÌ

venerdì 20, ore 15.30, a Brusuglio:
Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.45
La Chiesa riaprirà poi alle ore 21 per la “Serata
Meditazione” in preparazione alla festa patronale

27 GENNAIO, ORE 18.30

presso il Salone Oratorio San Luigi, via Roma 10
presentazione del Progetto Educativo
e del Piano dell’Offerta Formativa

GIOVEDÌ

sabato 21, a Ospitaletto:
“Notte dei Chierichetti”
domenica 22, ore 20.00, a Bresso:
Incontro di tutti i giovani e 18enni del Decanato

26 GENNAIO, ORE 20.30, AL TEATRO BI

“LASCIAMI VOLARE”
DALLA STORIA DI

EMANUELE,

MORTO IN GIOVANE ETÀ,
SUO

PAPÀ GIANPIETRO
SI RACCONTA

AD ADOLESCENTI E GENITORI

Una testimonianza di vita che aiuta ad abbattere
il muro che spesso si crea tra genitori e figli,
con l’obiettivo di incentivare un dialogo costruttivo.
INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

