
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
6 Febbraio 
S. Paolo Miki e compagni 

ore   8.00   S. Messa e lodi, def. Suor Saveria e consorelle. 
ore 18.00   Vespero 

MARTEDÌ 
7 Febbraio 
Ss. Perpetua e Felicita 

ore   8.00   Lodi e liturgia della Parola.  
ore 18.00   S. Messa e vespero, def. Nichetti Rosa e 

Serafino. 

MERCOLEDÌ 
8 Febbraio 
S. Girolamo Emiliani 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Maria Bettoni e Antonio       
Vassallo. 

ore 18.00   Vespero 

GIOVEDÌ 
9 Febbraio 
S. Giuseppina Bakhita 

ore   8.00   Lodi e liturgia della Parola. 
ore 18.00   S. Messa, adorazione e vespero, def. Vivona 

Michele. 

VENERDÌ 
10 Febbraio 
S. Scolastica 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. familiari suore di S. Marta. 
ore 18.00   Vespero 

SABATO 
11 Febbraio 
B.V.Maria di Lourdes 

ore   8.00   Lodi. 
ore 10.00   S. Messa per gli ammalati in S. Carlo. 
ore 18.00   S. Messa, def. Don Carlo e Clotilde Mauri. 

DOMENICA 
12 Febbraio 
VI domenica dopo 
l’Epifania 

ore   9.00   S. Messa, def. Sandri Gaetano.  
ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00   S. Messa. 

COME TU MI VUOI 
 

Tu Signore 
mi hai pensato 
e fatto per la pienezza. 
Io pure vorrei essere 
come tu mi hai pensato 
ma sono strattonato 
spintonato, diviso. 
Il mondo non mi vuole 

come mi vuoi tu. 
Che lotta insopportabile 
senza fine! 
Basta che mi distragga 
che non ti pensi 
che non dica il tuo Nome 
ed ecco sono trascinato. 
In un attimo 
il buio, l'inganno 
l'avidità. la paura 

che mi fa arraffare. 
Mio Dio, Signore, 
se tu mi hai pensato per te 
torno a buttare le reti 
sulla tua parola 
Anche se la rete è vuota 
tu ci sei e mi aspetti  
come mi hai pensato 
con il cuore e le mani aperte 
per accoglierti.  
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Il coraggio di sognare con Dio. 
Donne e uomini per la vita 

nel solco di Santa Teresa di Calcutta 
In occasione della odierna giornata diocesana 
per la Vita, pubblichiamo il messaggio dei Vesco-
vi Italiani. 
 

Il coraggio di sognare con Dio 
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. 
Spesso nelle udienze fa riferimento ai sogni dei 
bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani, 
delle famiglie e delle comunità cristiane, delle 
donne e degli uomini di fronte alle scelte impor-
tanti della vita. Sognare con Dio e con Lui osare e 
agire! Quando il Papa commenta la Parola di Dio 
al mattino o quando tiene discorsi nei vari viaggi 
apostolici, non manca di inco-
raggiare a sognare in grande. È 
nota la sua devozione a san 
Giuseppe, che considera uomo 
del “sogno” (Cfr. Mt 1,20.24). 
Quando si rivolge alle fami-
glie, ricorda loro che il sogno 
di Dio “continua a realizzarsi 
nei sogni di molte coppie che 
hanno il coraggio di fare della 
loro vita una famiglia; il co-
raggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire 
con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa 
storia, di costruire un mondo dove nessuno si 
senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un 
posto” 
 

I bambini e i nonni, il futuro e la memoria 
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza 
nella storia con la cura dei bambini e dei nonni. I 
bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che 
portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la 
speranza”; i nonni “sono la memoria della fami-
glia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. 

Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la 
prova di amore più promettente della famiglia, 
perché promette il futuro. Un popolo che non sa 
prendersi cura dei bambini e dei nonni è un popo-
lo senza futuro, perché non ha la forza e non ha la 
memoria per andare avanti”. 
 

In difesa della vita 
Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sire-
ne di un’economia irresponsabile, che genera 
guerra e morte. Educare alla vita significa entrare 
in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura 
dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crol-

lo demografico, favorendo la 
difesa di ogni persona umana 
dallo sbocciare della vita fino 
al suo termine naturale. È ciò 
che ripete ancora oggi Santa 
Teresa di Calcutta con il famo-
so discorso pronunciato in 
occasione del premio Nobel 
1979: “Facciamo che ogni 
singolo bambino sia desidera-
to”; è ciò che continua a canta-
re con l’inno alla vita: “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 la vita, 
difendila”. 
 

Con Madre Teresa 
La Santa degli ultimi di Calcutta ci 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”3 . 



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 matrimo-
nio, nel sacerdozio o nella vita consacrata religiosa 
e secolare. Com’è bello sognare con le nuove gene-
razioni 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. Un tale stile di vita ha un 
sapore mariano, vissuto come “partecipazione alla 
feconda opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una 
permanente provocazione dello Spirito. I due sono 
tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con 
la parola, lo sguardo, l’aiuto, la carezza, 
l’abbraccio”. 
 

Il consiglio permanente 
della Conferenza Episcopale Italiana 

La Santa Messa di Papa Francesco a Milano 
Siamo tutti invitati a partecipare alla Santa Messa che Papa Francesco celebrerà al parco di Monza, sabato 25 
marzo alle ore 15. Questa celebrazione sarà l’incontro cuore della  visita del Pontefice alla Diocesi di Milano. 
Ricordiamo che la partecipazione è gratuita e che l'organizzazione non accetterà  iscrizioni singole, ma soltanto di 
gruppo e provenienti dalle parrocchie. 
Invitiamo pertanto fin d’ora gli interessati a segnalare il proprio nominativo in segreteria parrocchiale. 

 

Visita del Papa a Milano:   
significato del logo 

 
 
 

L’elaborazione del logo ha avuto come punto di riferimento la frase biblica degli Atti degli apostoli, scelta dal 
cardinale Angelo Scola come titolo della visita di Papa Francesco alle terre ambrosiane: “In questa città io ho un 
popolo numeroso, dice il Signore” (At. 18,10). 
 Nella parte inferiore dell’immagine l’idea di popolo è rappresentata 

nel logo dalle mani (1). Mani che sono anche ali angeliche, ali 
della colomba della pace; ma nel loro insieme raffigurano il profilo 
del Duomo. 

 Nella parte superiore dell’immagine il popolo dalla terra con le loro 
mani aperte vanno verso Papa Francesco (2) che tutti abbraccia. 
L’abbraccio del Papa diventa anche un sorriso. 

 La composizione delle due parti del logo delinea - al centro - una 
croce (3). 

Nel logo è così raffigurata l’osmosi tra la città e il Pontefice. Tutta Milano, quella religiosa e quella civile, tende le  
mani, che rappresentano anche il Duomo, al Papa, che abbraccia, sorride e dona speranza e pace a tutti. 

DIALOGHI DI PACE 
PAROLE E MUSICA NELLA 50° GIORNATA MONDIALE PER LA PACE 

 

Parrocchia Sacra Famiglia 
Giovedì 9 febbraio - ore 20.45 
 

Il messaggio di Papa Francesco: “La nonviolenza: stile di una politica per 
la pace” risuonerà, per credenti e non credenti, in forma di “dialogo a più 
voci” e accompagnato dalla Scuola Corale Scarlatti. 

ATTENZIONE: è stata trovata, presso il parco di via Baranzate, una fede 
nuziale. Chi l’avesse persa si rivolga a don Marcello in casa parrocchiale. 

AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: Giornata della vita 
 sabato e domenica sul sagrato vendita delle primule. Tutto il ricavato andrà per il Movimento 

Aiuto alla Vita. 
 ore 10.15 ritrovo delle famiglie e dei bambini del 1° anno di iniziazione cristiana (seconda 

elementare) per la S. Messa e l’incontro di catechesi. 

Lunedì 6 febbraio: ore 21.00 inizio del corso fidanzati presso il Centro parrocchiale S. Gervaso. 
Martedì 7 febbraio: 
 ore 10.00 l’Arcivescovo Card. Angelo Scola incontra tutti i sacerdoti della zona pastorale IV 

presso il Collegio dei Padri Oblati a Rho; 
 ore 21.00 consiglio pastorale parrocchiale. 
Mercoledì 8 febbraio: ore 21.00 caritas cittadina presso il Centro parrocchiale S. Gervaso 
Giovedì 9 febbraio:  
 ore 15.00 per il gruppo terza età, laboratorio dell’immagine, presso il teatro “don Mansueto” 
 ore 20.45, in chiesa, “Dialoghi di pace” (vedi box nella pagina a fianco) 
Sabato 11 febbraio: B. V. Maria di Lourdes 
ore 10.00, in S. Carlo, S. Messa per tutti gli ammalati della città (vedi box a fondo pagina). 
Domenica 12 febbraio:  
 ore 10.15 ritrovo delle famiglie e dei bambini del 3° anno di iniziazione cristiana (quarta 

elementare) per la S. Messa e l’incontro di catechesi. 
 È la seconda domenica del mese e si raccolgono le offerte per le necessità della parrocchia 
 In oratorio “Barattiamo”, (sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.30 e domenica dalle ore 10.00 

alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00). 

MIGRANTI, LA SFIDA DELL’INCONTRO 
DA DOVE VENGONO, COSA CERCANO, DI QUALI VICENDE UMANE SONO PROTAGONISTI? 

Mostra itinerante presso Villa Venino dal 4 all’11 febbraio 2017 
Orari di apertura: 

dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 
venerdì dalle 9 alle 12,30 
sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18 
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 

Informazioni e prenotazioni visite guidate  
c/o Libreria Madonnina - 02.33240404 

ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE  NOSTRA SIGNORA DI  LOURDES e 
  XXIV  GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO 
«Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente...” (Lc 1,49)». 

 

Funzione interparrocchiale c/o PARROCCHIA SAN CARLO -  11 FEBBRAIO  -  ORE 10:00 
*Santo Rosario   *Santa Messa con Unzione degli Infermi   *Esposizione   *Benedizione Eucaristica 
 

Chi avesse difficoltà a partecipare alla funzione può segnalare il proprio nominativo all’UNITALSI 
ai seguenti numeri: 347-9443536 Sig. Primo Oliva e  349-2322843 Sig. Ernesto Radaelli. 

L’oratorio invita tutti a partecipare a BARATTIAMO! Questo il programma: 
 raccolta libri, giochi e piccoli elettrodomestici: 6, 7 e 8 febbraio, dalle 16.00 alle 19.00; 
 apertura baratto: sabato 11 febbraio dalle 16.00 alle 19.30 e domenica 12 febbraio dalle 

10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (ore 17.00 merenda per tutti). 


