
Quest’anno, per caratterizzare 
l’Anno giubilare straordinario della 
Misericordia la Diocesi vuole 
contraddistinguere ogni domenica 
delle cosiddette “Quattro Giornate” 
con un’opera di misericordia. 
 
Lavoro, casa e relazioni in un mercato 
che cambia. Sono questi gli elementi al 
centro della Giornata della solidarietà 
che si celebra il 24 gennaio in tutta la 
Diocesi. e su cui interviene don Walter 
Magnoni, responsabile del Servizio per la 
Pastorale sociale e il lavoro, in questa 
intervista pubblicata su incrocinews.it. 
 

Come si caratterizza la Giornata della 
solidarietà nell’Anno della Misericordia? 
Quest’anno desideriamo contraddistinguere 
ogni “Giornata” delle cosiddette “Quattro 
Giornate” con un’opera di misericordia. 
“Alloggiare i pellegrini” è opera di 
misericordia corporale ben presente nella 
famosa pagina del giudizio universale e 
punto centrale della spiritualità ebraica. 
Rimane famoso il brano di Genesi 18 in cui 
Abramo accoglie i tre pellegrini presso le 
Querce di Mamre. Oppure si pensi alle 
parole dell’autore della lettera agli Ebrei: 
«Non dimenticate l’ospitalità; alcuni 
praticandola, senza saperlo hanno accolto 
degli angeli». 
 

Quali sono gli obiettivi della Giornata? 
La Giornata della solidarietà, indetta dal 
cardinale Martini all’inizio degli anni 
Ottanta, vuole aiutare a riflettere sulle 
dinamiche di solidarietà da attuare all’interno 
della società per sostenere il mondo del 
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lavoro. Lo sguardo prospettico da cui 
indagheremo questa opera di misericordia non sarà 
tanto quello del pensare a come accogliere i 
profughi o chi è senza casa. Pur essendo 
un’urgenza del nostro tempo, ci pare che le 
riflessioni in atto e le azioni messe in campo siano 
già molteplici. 
 

La casa è uno dei pilastri della vita di ciascuno. 
Eppure anche su questo fronte si vive una 
situazione di emergenza… 
Infatti ci sembra opportuno ragionare su come 
stanno mutando le abitudini abitative a partire dai 
cambiamenti del mercato del lavoro in sempre 
maggiore mobilità. La crisi ha mostrato lo 
stringente legame tra casa e lavoro e non sono rari 
i casi di persone che, a fronte della 
disoccupazione, si sono trovati anche senza una 

casa. Perciò rifletteremo se è vero che lavoro e 
casa sono due diritti di ogni persona. 
 

Il mercato del lavoro è sempre in grande 
trasformazione. Questo come influisce sulla 
vita della città? 
Lo sviluppo della tecnica porta un incremento del 
lavoro compiuto dai robot e comunque dai 
macchinari e una diminuzione della mano d’opera. 
La fine delle grandi fabbriche ha modificato il 
volto della città, insieme sono sorte nuove 
professioni, ma alcune di queste ultime sembrano 
già in fase di esaurimento. Come incide tutto 
questo sull’abitare? Sarà anche questo al centro del 
dibattito nel Convegno della vigilia  

IL “SEGNO DI CROCE”  
ALLA BENEDIZIONE FINALE 

 
 

Continua la nostra riflessione sul significato dei gesti 
liturgici nella santa Messa. 
La celebrazione dell’Eucaristia termina con la benedizione, 
che riceviamo attraverso il segno di croce. Il sacerdote 
proclama: “Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e  
Spirito santo” tracciando sull’assemblea il segno della croce. 
La benedizione di Dio, che è potenza di vita e di beatitudine, 
viene dalla croce del Signore ed è riflesso dell’amore 
trinitario. La riceviamo alla fine della Messa, mentre ci 
disponiamo a uscire dalla chiesa e a riprendere la nostra vita 
quotidiana. Questa benedizione ci accompagnerà, ci 
sosterrà, ci consolerà e ci guiderà. 

Le tre Parrocchie cittadine propongono un 
Pellegrinaggio in POLONIA 

dal 23 al 30 Aprile 2016 
Cuore del pellegrinaggio sarà il Santuario della Divina Misericordia 

presso CRACOVIA, sorto in seguito alle rivelazioni 
della Santa suor Maria Faustina Kowalska 

che ,nel suo diario, ci ha riportato l'esperienza mistica della 
"misericordia Divina nella sua anima". 

Chi desidera partecipare si affretti a dare la propria adesione  
presso la segreteria parrocchiale. 

 Le iscrizioni SI CHIUDONO IL 31 GENNAIO. 



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: vendita di scarp de tenis e raccolta alimentare per il banco cittadino. 
Mercoledì 27 gennaio: ore 21.00, in chiesa, “Dialoghi di Pace”. Ascolto 
e riflessione a partire dal messaggio per la pace di Papa Francesco. 
Questo appuntamento cittadino è in preparazione alla festa patronale 
della Sacra Famiglia. 
Giovedì 28 gennaio:  
 ore 15.00, in chiesa, incontro di preghiera per il gruppo della terza 

età. Prosegue poi in teatro. 
 ore 21.00, in chiesa, incontro di preparazione per le coppie che 

festeggiano i loro anniversari di matrimonio. 
Venerdì 29 gennaio: ore 18.00, presso la scuola materna, incontro per i 
genitori. 
Sabato 30 gennaio:  
 ore 16.00 catechesi per i bambini del primo anno di iniziazione 

cristiana. (famiglie di 2° elementare).  
 ore 21.00, presso il salone del teatro “don Mansueto”, spettacolo dal 

titolo: “Segui la Stella”. Ingresso gratuito. 
Domenica 31 gennaio: Festa della Sacra Famiglia 
 ore 10.30 S. Messe solenne con gli anniversari di matrimonio. 
 ore 12.30 pranzo comunitario, le iscrizioni si raccolgono in segreteria 

parrocchiale entro giovedì 28 gennaio. 
 Nel pomeriggio in oratorio animazione e giochi per i ragazzi in 

occasione della festa patronale e di S. Giovanni Bosco. 
Lunedì 1 febbraio: ore 21.00 S. Messa in suffragio di tutti i defunti della 
parrocchia. 

Scuola materna parrocchiale Sacra Famiglia 
Sono aperte le iscrizioni alla scuola materna parrocchiale l’orario per l’iscrizioni 
è nell’orario di apertura della scuola 
- Scuola dell’infanzia S. Famiglia: via Resistenza 13, tel.: 02 3564761 

Vacanza estiva per i ragazzi 
A tutte le famiglie si ricorda che sono aperte le iscrizioni alle vacanze in 
montagna con l’oratorio per i ragazzi. Località Lanzo d’Intelvi (Co): dal 10 al 
16 luglio per i ragazzi dalla 3 elementare alla 2 media; dal 16 al 23 luglio per i 
ragazzi dalla 3 media alla 5 superiore. 



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
25 Gennaio 
Conversione di S. Paolo 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Bettoni Maria; Giordano 
Giovanni; Santina. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
26 Gennaio 
Ss. Timoteo e Tito 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Fam. Cassinelli. 

MERCOLEDÌ 
27 Gennaio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Baudo Giuseppe e Carmela. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
28 Gennaio 
S. Tommaso d’Aquino 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, adorazione e vespero, def. Colombo 

Luigi; Stefania; Giovanni; Antonino; Sebastiano; 
Antonina. 

VENERDÌ 
29 Gennaio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
30 Gennaio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Sala Enrico e Mazzola Angela. 

DOMENICA 
31 Gennaio 
Santa Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe 

ore 9.00   S. Messa, def. Carla e genitori. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, defunti del mese. 

  Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 
TWITTER@PONTIFEX_IT 
 

 Nella società di oggi, in cui il perdono è così raro, la misericordia è 
sempre più importante. (22/01/2016) 

 Ogni comunità cristiana dev’essere un’oasi di carità e calore nel 
deserto della solitudine e dell’indifferenza. (15/01/2016) 


