
n. 3 - 18 gennaio 2015 

I fatti tragici che hanno insanguinato Parigi;  la 
crudeltà che sconvolge la Nigeria; i cento bambini 
trucidati in Pakistan;  i drammatici scontri in 
Ucraina; la violenza nella Terra dove è vissuto 
Gesù;  il dilagare del terrorismo di matrice 
fondamentalista in Siria ed in Iraq;  i non pochi 
conflitti di carattere civile che in Africa interessano 
Libia, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, 
Sudan, Corno d’Africa, Repubblica Democratica 
del Congo; in generale tutti gli atti di persecuzione 
che continuano a seminare morte tra i cristiani e tra 
le persone buone che amano la pace e aspirano alla 
giustizia e alla serenità, tutto ciò non può lasciarci 
solo emozioni strazianti, fiumi di parole e 
confusioni di proclami. 
Noi sentiamo un intenso bisogno di preghiera e di 
pensiero; noi non possiamo lasciare spazio a 
desideri di vendetta, né possiamo illuderci di 
metterci al sicuro cercando rifugio nell’indifferenza, 
né vivere ossessionati dalla paura. 
Noi professiamo la nostra fede cercando di imparare 
anche in questo momento a pregare. Pregare 
significa lasciarsi condurre dallo Spirito a 
interrogare Dio e a invocare che Dio si manifesti 
Padre, che venga il suo regno, che visiti con la sua 
grazia questa povera umanità per donare 
consolazione e speranza. 
La Messa si prolunghi in un momento di preghiera 
silenziosa. Che sia un tempo per pregare per i morti, 
per chiedere che il giudizio di Dio si compia 
secondo le opere e il cuore di ciascuno, per invocare 
consolazione per i vivi, conversione per i 
persecutori, i fanatici, i fondamentalisti, per 
domandare sapienza, coraggio, per i governanti, per 
chiedere che gli uomini di cultura e gli operatori 
della comunicazione mettano le loro risorse al 
servizio della riconciliazione tra i popoli, alla 
ricerca di un pensiero libero e rispettoso. Che sia un 
pensiero affettuoso per Papa Francesco, missionario 
di pace e apostolo del vangelo in terra d’Asia. 
 

(a cura del Consiglio Episcopale Milanese) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I FATTI DI VIOLENZA DI PARIGI E DEL MONDO 
Domenica 18 gennaio: la preghiera in tutte le chiese della Diocesi  

Signore, che cos’è mai l’uomo perché di 
lui ti ricordi, il figlio dell’uomo perché te 
ne curi? 
L’hai fatto poco meno di un Dio 
chiamato a condividere la tua vita e il tuo 
amore, 
eppure si corrompe fino a desiderare la 
morte, fino a vivere d’odio. 
Guarisci i cuori che si consegnano a 
sentimenti violenti e cattivi, 
le menti che si dedicano al male, 
le forze impegnate a far soffrire 
i progetti che opprimono i popoli,  
che trasformano anche i bambini in 
strumenti di morte,  
che sfigurano la bellezza, che umiliano le 
persone. 
Guarisci! Converti! Liberaci dal male! 
Donaci il tuo Spirito, Padre nostro che sei 
nei cieli, 
donaci il tuo Spirito perché abbondino i 
suoi frutti, 
amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé. 
Donaci il tuo Spirito, Padre nostro, 
perché impariamo ad essere tuoi figli, 
ad essere forti nel bene, 
sapienti nelle scelte,  
fiduciosi sempre nella tua presenza, 
coraggiosi nel costruire la città 
dell’amore. 



PROGRAMMA FESTA SACRA 
FAMIGLIA 

 
Oggi: ore 15.30 battesimo comunitario. 

Giovedì 22 gennaio: 

 ore 15.00 per il gruppo della terza età, incontro di preghiera in 
preparazione alla festa della S. Famiglia e visita alla mostra in teatro. 

 Ore 21.00, in chiesa incontro di preghiera in preparazione alla festa 
della S. Famiglia. 

Sabato 24 gennaio:  

 ore 15.00, in chiesa, scuola per i nuovi chierichetti. 

 ore 18.00, presso la parrocchia S. Carlo, catechesi per i ragazzi di II -  
III media. 

 ore 18.00 S. Messa della S. Famiglia presieduta da Sua Eccellenza 
Mons. Mario Delpini, vicario generale della nostra diocesi. 

 ore 21.00, in chiesa, concerto organistico dei maestri Guido Riccardo 
Mollica e Emanuele Carlo Vianelli. 

Domenica 25 gennaio: Festa della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe 

 La S. Messa delle 10.30 viene anticipata alle 10.00. 

 ore 11.30 S. Messa per gli anniversari di Matrimonio. 

 Ore 13.00 pranzo comunitario per la festa patronale. 

 Ultimo giorno di apertura della mostra “Fantasie di forme e colori”. 

Lunedì 26 gennaio: ore 21.00 S. Messa in suffragio per tutti i defunti 
della parrocchia. 

Percorso in preparazione al Sacramento del Matrimonio 
Lunedì 26 gennaio 2015, presso il centro parrocchiale Ss. Gervaso 
e Protaso, inizia il percorso; le coppie che sono interessate passino 
in casa parrocchiale, da don Marcello, per informazioni e 
iscrizione. 



Cooperativa Sociale a r.l. O.N.L.U.S 
1995-2015  vent’anni di attività 

 FANTASIE DI FORME E COLORI 
Mostra espositiva di quadri realizzati 
dai ragazzi di Oasi Due – Barlassina 

 
Presso il teatro don Mansueto 

dal 17 al 24 gennaio 2015 
orario di apertura: 

sabato e domenica 9.30/12.00 – 15.30/19.00 
giorni feriali 16.00/18.00 

 
Organo: Guido Mollica 
 
Cesar FRANCK 1822 – 1890 
Terzo corale in la minore 

Alexandre GUILMANT 1837 – 1911 
Pastorale op. 26 

Eugene GIGOUT 1844 – 1925 
Scherzo 

Guido Riccardo MOLLICA 
Priere 

Georgi A. MUSCHEL 1909 – 1989 
Toccata 

 
Organo: Emanuele Carlo Vianelli 
 
Pietro Alessandro YON 1886 – 1943 

Prelude – Pastorale Dies est laetitiae 

Licinio REFICE 1885 – 1954 
Berceuse 

Alexandre GUILMANT 1837 – 1911 

Offertoire sur deux Noëls 

Luciano MIGLIAVACCA 1919 – 2013 

Praeludium super Stille Nacht 

Marco Enrico BOSSI 1861 – 1925 

Stunde der freude (Hora Gaudiosa) op.132 n°5 

PROGRAMMA CONCERTO ORGANISTICO DEL 24 GENNAIO 2015 
ore 21.00 in chiesa Sacra Famiglia 

 



Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
19 Gennaio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Gurzi Sara e Danubio 
Giuseppe; fam. Tadè e Boffi. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
20 Gennaio 
S. Sebastiano 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa e vespero, def. Cesira e Alfredo Bossi. 

MERCOLEDÌ 
21 Gennaio 
S. Agnese 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Lombardi Romeo e Delia. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
22 Gennaio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa e vespero, def. fam. Bocconi e Pistoia; 

Giordano Giovanni. 

VENERDÌ 
23 Gennaio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Bettoni Maria. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
24 Gennaio 
S. Francesco di Sales 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Franco e Vicky. 

DOMENICA 
25 Gennaio 
Sacra Famiglia 

ore 9.00   S. Messa, def. Colombo Luigi. 
ore 10.00 S. Messa pro-populo. 
ore 11.30 S. Messa degli anniversari. 
ore 18.00 S. Messa, defunti del mese. 

  
Nella seconda domenica del mese sono stati raccolti € 1.640,00 un grazie 
sincero a tutti per la generosità. 
La libertà religiosa e la libertà di espressione. Entrambe sono diritti umani 
fondamentali, ha riconosciuto il Pontefice. E proprio riferendosi ai recenti fatti di 
Parigi, ha detto che ognuno ha il diritto di praticare la propria religione, senza 
offendere, liberamente. Soprattutto non si deve offendere, fare la guerra e 
uccidere in nome della propria religione, cioè in nome di Dio. In tal senso anche i 
cristiani sono stati peccatori: ma va ribadito che uccidere in nome di Dio è 
un’aberrazione. 
Quanto poi alla libertà di espressione, c’è il diritto ma anche l’obbligo di dire ciò 
che si pensa per il bene comune: e questo vale soprattutto per i personaggi 
pubblici. Ma bisogna farlo senza offendere. 

 

Osservatore Romano, 16-01-2015, conferenza stampa di Papa Francesco durante il volo verso Manila 


