n° 6 - 5 Febbraio 2017
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 Gerli tel. 02/36.68.77.55 - 340/57.84.497 donemiliogerli@gmail.com
OSPITALETTO > don Samuele Lazzati tel. 02/66.30.25.14 - 347/66.09.984 donsamuelelazzati@yahoo.it - Suore tel. 02/89.35.46.42

Giornata per la vita
“Com’è bello sognare una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare
e sostenere storie di amore esemplari e umanissime … ”
«… aperte a ogni vita, accolta
come dono sacro di Dio anche
quando al suo tramonto va
incontro ad atroci sofferenze;
solchi fecondi e accoglienti verso
tutti, residenti e immigrati».
Così recita un passaggio del
Messaggio dei Vescovi Italianidal titolo “Donne e uomini per la
vita nel solco di Santa Teresa di
Calcutta” - per la 39ª Giornata
Nazionale per la vita prevista
per
questa
domenica
5
febbraio.
Santa Teresa, ricorda il testo, «c’insegna ad accogliere il grido di Gesù in croce: “Nel suo
‘Ho sete’ (Gv 19,28) possiamo sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli
innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo, l’accorata supplica dei poveri e dei più
bisognosi di pace”. Gesù è l’Agnello immolato e vittorioso: da Lui sgorga un ‘fiume
di vita’ (Ap 22,1.2), cui attingono le storie di donne e uomini per la vita nel
matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata religiosa e secolare».

Un modello esemplare di risposta alla Vita è Madre Teresa di Calcutta. Come lei affermava:
«Ogni bambino che nasce porta nella sua carne un messaggio carico di novità. La
vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine,
assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è vita, difendila».
Occorre una “chiesa in uscita” (Evangelii Gaudium 24), capace di dare sapore ai legami
coniugali e familiari restituendo a tanti sposi, che vivono in mezzo a molte difficoltà, il
coraggio di aprirsi alla vita. Come singoli credenti e Comunità Cristiane siamo chiamati a
diffondere semi di speranza di vita tra le giovani famiglie, dando loro coraggio e fiducia,
stringendo con loro valide alleanze educative per il bene della famiglia e della società
intera.
Per questo motivo alle Sante Messe di questa Domenica
pregheremo il Dio della vita perché ci renda “figli grati del dono della vita”,
capaci di contrastare la “cultura dello scarto” (Papa Francesco)
e promotori di vera pace e speranza.

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

A volte le preoccupazioni per la vita quotidiana soffocano la speranza ... è a quel punto che
occorre saper tornare alla sorgente della vita. Il cristiano non allontana il dolore, ma lo
trasforma in un parto e coglie in esso la chiamata a fare della propria vita un dono.

DATA

LU 6

CORMANO

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

OSPITALETTO
8.30 S. Messa

† Famiglie Baldoni e Gaiani

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Pietro, Maria e Cesarina
MA 7 16.00 a Villa Flora: Santa Messa
con l’amministrazione
del Sacramento dell’Unzione

9.00 S. Messa

8.30 S. Messa

† Famiglie Veneziani, Nava e Rizzetto

(d. Marco e d. Emilio)

18.00 S. Messa
ME 8

† Maspero Enzo - Minuzzo Rina e Mario

7.50 S. Messa fra le Lodi

8.30 S. Messa

- Consolazio Carmela - Falcone Giuseppe

8.30 S. Messa
GI 9

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa † Famiglia Andrez

† Giada Arnoldi

15.45 a Casa Famiglia: Santa Messa
con l’amministrazione
del Sacramento dell’Unzione
(d. Samuele e d. Emilio)

7.50 SOSPESA
16.30 Adorazione fino alle ore 18.00
18.00 S. Messa

20.30 Preghiamo per Lorenzo, Luca,
Ettore e tutti i ragazzi in difficoltà
VE 10
21.00 Adorazione fino alle ore 22.30

8.30 S. Messa † Dionigi e Avemaria

ore 15.30, 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
ore 8.30 ritrovo presso la stazione “Ferrovie Nord” e partenza Pellegrinaggio a Santa Maria di Lourdes di Milano
16.00 Riconciliazioni (d. Marco)

17.00 Riconciliazioni (parroco e d. Emilio)

17.00 S. Messa vigiliare
SA 11

† Chiussi Sergio e Matteo
- Luigi Bassi e Vivian Teresa
- Delle Cave Antonio e Padre Michele
- Pogliani Paola - Famiglia Caroni

18.00 S. Messa vigiliare presieduta dal
missionario salesiano don Giuseppe

† Canino Giuseppe - Groppi Luigi

- Crotolo Girolamo e Rosa
- Venturelli Licia - Giovanni e Ines

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

† Fratelli Zoppetti, Argia e Bosco
- Secondo intenzioni offerente

8.30 S. Messa (parroco)

† Gozzini Paolo e Famiglia

9.00 S. Messa (d. Samuele)

DO 12 10.00 S. Messa (d. Marco)
11.15 S. Messa (d. Marco)
VI DOPO
17.00 S. Messa con la presenza dei
L’EPIFANIA

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

a

† Massimo e Regina Nava

giovani fidanzati che hanno
partecipato al corso di ottobre 2016
(parroco)

† Lucioni Achille - Solinando Anna Maria

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
giovedì 9, ore 21, a Ospitaletto
Incontro Azione Cattolica adulti in oratorio

Lunedì 13: INIZIA IL PERCORSO DI
INIZIAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

venerdì 10, ore 16.30, a Cormano
Adorazione Eucaristica fino alle ore 18.00
La Chiesa riaprirà poi alle ore 21 fino alle 22.30

I giovani che intendono sposarsi in Chiesa
sono pregati di prendere contatto con
don Gigi telefonando al 339/13.68.297

Giornata Mondiale del malato
00

† Passarella Ottonino e Pierina
10.30 S. Messa (parroco)
18.00 S. Messa (d. Samuele)

MARTEDÌ

7 FEBBRAIO

ore 16.

a “Villa Flora”: Santa Messa con il conferimento
del Sacramento dell’Unzione per chi lo desidera
GIOVEDÌ

9 FEBBRAIO

ore 15.45 a “Casa Famiglia”: Santa Messa
con il conferimento del Sacramento dell’Unzione
per chi lo desidera
VENERDÌ 10 FEBBRAIO
ore 15.30 nella chiesa di Cormano, Santa Messa solenne

per tutti gli anziani e ammalati della Comunità Pastorale
con il conferimento del Sacramento dell’Unzione per chi lo desidera

Sabato 11 febbraio, ore 20.00,
Oratorio di Cormano

RISOTTATA
a sostegno delle attività estive
dei nostri Adolescenti e Giovani

€ 10.00 - fino a 6 anni € 5.00
Iscrizioni nei tre oratori
entro venerdì 10

Giornata
di Spiritualità Adulti
sabato 18 febbraio, a Eupilio (Erba)
con Padre Giuseppe Dell’Orto
Sono invitati particolarmente i Ministri
straordinari dell’Eucaristia, le catechiste
i membri del Consiglio Pastorale
e del Consiglio Affari Economici
Partenza ore 8.30 - rientro ore 17.00
Iscrizioni in Sacrestia
versando la quota di € 20.00

