APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

martedì 8 gennaio
2019, ore 21.00,
a Cormano:
Incontro
per preparare
nelle Parrocchie
della Comunità
Pastorale
la Festa della Famiglia
di Domenica
27 gennaio

GRAZIE
GENEROSITÀ

PER LA VOSTRA

In preparazione del Natale abbiamo visitato
le famiglie della nostra Comunità Pastorale
portando un saluto e la Benedizione di Dio.
Vi ringraziamo per l’accoglienza, l’affetto che avete dimostrato
e le offerte donate a favore delle nostre Comunità
(tra parentesi sono indicate le offerte raccolte nel 2017):
Cormano € 15.128 (€ 13.565), Brusuglio € 12.814 (€ 13.550),
Ospitaletto € 12.115 (€ 13.850), Molinazzo € 5.000 (€ 4.500).
Inoltre comunichiamo che per l’iniziativa “Accendi una Luce”
a favore del Diacono Paulin
è stata raccolta la somma di € 1.000.

n° 46 - 30 dicembre 2018
PARROCO don Gigi Musazzi tel. 02/45.49.96.63 - 339/13.68.297 - gianluigim@libero.it - www.chiesadicormano.it
CORMANO > don Marco Fumagalli tel. 02/87.21.37.15 - 338/30.64.215 dmarcofuma@gmail.com
BRUSUGLIO > don Emilio Rimoldi tel. 02/36.68.77.55 - brusuglio@chiesadimilano.it
OSPITALETTO > don Alessandro Bonura tel. 02/66.30.25.14 - 348/77.01.416 donale79@hotmail.it - Suore tel. 02/89.35.46.42
MOLINAZZO > don Silvano Colombo tel. 02/66.30.24.09 - 338/74.57.985 info@sacrocuoremolinazzo.com

Cantiamo il nostro “Te Deum” …
Al termine di un anno si
fanno
bilanci,
si
fanno
auspici, alcuni consultano gli
oroscopi, altri compiono gesti
scaramantici, molti guardano
a “l’anno che verrà” con una
certa apprensione e timore …
I cristiani invece sono invitati
ad iniziare con fiducia il
nuovo anno perché Dio lo
abita con il suo Spirito e la
luce della sua Parola.
Di
seguito
riportiamo
l’omelia dell’Arcivescovo
Delpini
pronunciata
al
termine dell’anno 2017, è
un invito ad alzare lo
sguardo e a lasciarsi
guidare da un Dio “affidabile” che ha mandato il suo Figlio a salvare il mondo
dalla morte e dalle paure della vita:
“La vita nella geometria piana è una vita ladra. Il trascorrere del tempo che
porta a fine anno induce a pensare il tempo come una linea che si traccia sul
foglio complicato della vita. Una linea che scorre su un piano e va avanti: il passato
resta indietro e il futuro deve essere ancora scritto. E’ una linea che procede. Quando
si è giovani la vita sembra seducente. Come se dicesse: il passato non è niente, il
passato è superato, il passato è una roba vecchia: avanti, avanti verso il futuro! Là
abitano i tuoi sogni, là potrai dare compimento ai tuoi desideri. Avanti! Avanti! E chi
si lascia sedurre, si lascia alle spalle il passato e si trova a disprezzarlo come
superato e inutile. E quindi si agita per cercare novità, si affatica, tenta imprese
inedite, sempre inseguendo le promesse seducenti della vita.
Quando si diventa vecchi la vita sembra ladra. Come se dicesse: il meglio è
nel passato! In passato sì che era bello, si viveva meglio, c’erano cose buone,
c’era una società sana, c’era questo e quello! E invece il futuro si presenta
oscuro, opprimente, minaccioso. Chi intende il tempo come una linea che si disegna su
un foglio, arriva a fine anno e ha voglia di protestare contro la vita ladra: aveva
promesso, ma dove sono i risultati? Aveva incoraggiato ad andare avanti, ma avanti
verso dove? Più che da cantare il Te Deum, alla fine dell’anno viene voglia di
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protestare contro la vita ladra: ci ha rubato la speranza e la felicità, ci ha
velocemente spinto così avanti che il meglio è rimasto alle spalle e adesso è
irraggiungibile.
I cristiani non scrivono la vita nella geometria piana. I discepoli di Gesù però
contestano la visione della vita come una linea retta, piatta che conosce solo
un prima e un dopo, che procede sempre in avanti e mai indietro. I discepoli
ascoltano il Signore e credono alla realtà del presente, del passato e del futuro ma i
cristiani sanno che a salvare quello che salva tutto è il fatto che ci sia anche l’”alto”.
Non guardate quindi solo indietro per dire la nostalgia di quello che c’era una
volta, è passato o il rimorso per gli errori commessi quello che si è fatto o il
rammarico per le buone occasioni perdute; nemmeno non guardate solo avanti
illudendovi di avere sempre infinite possibilità della casa delle speranza residue, per
confidare in tempi sempre migliori di questi, dire l’aspettativa di tempi migliori o
temendo il timore di momenti comunque peggiori, tempi che verranno come incubi
cupi, abissi misteriosi. Guardate piuttosto in alto: fissate lo sguardo sulla
rivelazione della città santa, la nuova Gerusalemme, la dimora del Dio vicino.
Alzate lo sguardo e contemplate: la speranza non viene dalle promesse di una vita
ladra e piatta che ingannandoci continua a promettere un futuro migliore del passato
e poi costringe a rimpiangere un passato migliore del futuro. La speranza viene
dalla promessa affidabile di Dio, dalla presenza di Dio che abita il mondo, si
prende cura di ciascuno di noi, e terge ogni lacrima e prepara per tutti ogni
consolazione.
Cantiamo perciò il nostro “Te Deum” della gratitudine per il bene ricevuto,
per le promesse che attendono il compimento, per la grazia di poter alzare lo sguardo
oltre le miserie presenti, oltre le delusioni e i dispiaceri. Cantiamo il cantico della
gloria di Dio perché la sua gloria avvolge la storia di ogni uomo e di ogni donna, ama
la storia di ogni uomo e di ogni donna: tutto accoglie nella sua misericordia. Accoglie
il presente e la tristezza che talora l’affligge e offre la sorgente della gioia
invincibile nella prossimità di Gesù, fatto carne per essere amico di ogni giorno.
Accoglie il passato e il rammarico, il rimorso, il senso di colpa per quello che
abbiamo sbagliato, per le parole buone non dette, per le occasioni perdute, per le
cattiverie e le ferite, date e ricevute: e tutto avvolge con la grazia singolare del
perdono. Accoglie il futuro e le paure che lo rendono cupo e tutto lo trasfigura
con la promessa della provvidenza che non delude. Cantiamo il nostro Te
Deum!”

CORMANO

DATA

LU 31

17.00 S. Messa vigiliare con il canto
del “Te Deum” di ringraziamento
(parroco)

BRUSUGLIO

18.00 S. Messa vigiliare con il canto
del “Te Deum” di ringraziamento
(d. Emilio)
† Martino Oneta - Renato e Ruggero Maietti
- Walter Ardigò

OSPITALETTO

DATA

18.00 S. Messa vigiliare con il canto
del “Te Deum” di ringraziamento
LU 31

(d. Alessandro)
† Ghiotto Rino - Rosciano Tonino e Giovanni
- Toffolo Gianfranco - Dall’Occo Carmen
- Boccato Bruno

ANNO DEL SIGNORE 2019
52a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE,
dal tema «La buona politica è al servizio della pace»
DEL
NATALE

ME 2

GI 3

VE 4

sospesa
S. Messa solenne (parroco)
sospesa
S. Messa (parroco)

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

† don Sandro Manzoni

16.00 Riconciliazioni
SA 5

17.00 S. Messa vigiliare (d. Marco)

† Perrone Lucio

(d. Silvano)

ANNO DEL SIGNORE 2019
52 GIORNATA MONDIALE DELLA PACE,
dal tema «La buona politica è al servizio della pace»

MA 1

8.30
10.00
11.15
17.00

18.00 S. Messa vigiliare con il canto
del “Te Deum” di ringraziamento

a

MA 1
OTTAVA

MOLINAZZO

OTTAVA

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

DEL

NATALE

9.45 S. Messa (d. Sergio)

9.00 sospesa
10.30 S. Messa solenne (d. Alessandro)

11.00 S. Messa (d. Silvano)

18.00 S. Messa (d. Alessandro)

18.00 S. Messa (d. Silvano)

9.00 S. Messa
ME 2

9.00 S. Messa

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa

GI 3

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

VE 4

8.30 S. Messa

17.00 Esposizione Eucaristica e Adorazione
del Primo Venerdì del mese

9.00 S. Messa

18.00 S. Messa

17.00 Riconciliazioni
18.00 S. Messa vigiliare (parroco e d. Emilio)
17.00 Riconciliazioni

DURANTE LE CELEBRAZIONI VIENE ANNUNCIATA LA DATA DELLA PASQUA.
Segue ... BACIO A GESÙ BAMBINO

SA 5

18.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Fiorindo Luigi - Gelatti Ermanno

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

- Meggerini Augusta
- Valeria, Vito e Antonia Messana

8.30 S. Messa (parroco)
DO 6
EPIFANIA
DEL SIGNORE

10.15 Ritrovo in P.za Scurati - ACCOGLIENZA
DEI RE MAGI e cammino verso la chiesa
10.30 S. Messa solenne (d. Marco)

† Paola e Famiglia Scurati
- suor Elena e Famiglia Marzorati

11.15 sospesa
17.00 S. Messa (parroco)

DURANTE LE CELEBRAZIONI VIENE ANNUNCIATA LA DATA DELLA PASQUA.
Segue ... BACIO A GESÙ BAMBINO

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

DO 6
EPIFANIA
DEL SIGNORE

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

9.45 S. Messa (d. Silvano)

10.30 S. Messa solenne (parroco)

11.00 S. Messa (d. Sergio)

18.00 S. Messa (d. Alessandro)

18.00 S. Messa (d. Silvano)

