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Nel giorno dell’EPIFANIA nel Duomo di Milano la Santa 
Messa è stata celebrata con tutti i migranti cattolici della 
Diocesi di Milano. Il celebrante principale è stato  il cardinale 
Angelo Scola e accanto a lui a concelebrare i Cappellani delle 
ormai numerose Cappellanie di immigrati. È importante sot-
tolineare ancora una volta il significato di questo gesto sacro: 
la Chiesa di Milano vuole sottolineare prima di tutto la neces-
sità che l’accoglienza verso i migranti non sia solo e sempli-
cemente un dare quello che magari per noi non è neppure ne-
cessario; ma vogliamo ripetere ancora una volta che la vera 
accoglienza deve essere quella del cuore, quel gesto cioè che 
ci convince a vivere con questi fratelli, camminando insieme 
per formare quel popolo nuovo nello Spirito che solo sarà 
artefice di un mondo di pace e di amore. Un secondo signifi-
cato è dato poi dalla festa grande che celebriamo il 6 gennaio: 
la Epifania del Signore. Il Bambino Gesù viene riconosciuto 
come il Messia e il Salvatore promesso da secoli; come Colui 
che abbatte ogni barriera tra gli uomini e fa della Salvezza di 
Dio un Dono universale. «Dio non fa 
preferenze di uomini » dirà San Pietro e 
questa universalità è il dono che Cristo 
ci ha dato e che negli ultimi tempi an-
che noi abbiamo scoperto attraverso la 
presenza di persone di etnìe e culture 
diverse.  
I Santi Magi che adorano Gesù sono un 
po’ la immagine di quelle schiere di 
uomini e di donne che negli ultimi de-
cenni hanno iniziato un movimento nuovo nel mondo alla 
ricerca di vita nuova. Pensiamo che, come gli altri anni, mi-
gliaia di immigrati cattolici, insieme con amici italiani e non, 
si riverseranno in Duomo per celebrare l’Eucarestia con 
l’Arcivescovo. Le Cappellanie che si sono formate in questi 
anni nella nostra città sono ormai una trentina e vengono un 
po’ da tutte le nazioni del mondo: Filippini, Latino/
Americani, Srilankesi, Rumeni, Albanesi, Ucraini, Cinesi, da 
tutti i Paesi africani, Giapponesi e tanti tanti altri. Hanno co-
struito pazientemente le loro Comunità che pregano, lavorano 
e si aiutano con tanta fede e tanta dedizione. Ma il loro ob-
biettivo non è quello di creare Chiese parallele ma quello di 
inserirsi nelle parrocchie per testimoniare l’unità della Chiesa 
di Cristo. Forse fanno ancora un po’ di fatica ma è un cammi-
no necessario prima di tutto per la trasmissione della loro fede 

ai figli e a coloro che verranno dopo. E qui si apre uno scena-
rio grandioso! Ogni volta che ci raduniamo, come per la Mes-
sa con i migranti in Duomo, è impressionante vedere il nume-
ro dei bambini e dei giovani di queste Comunità! Sono tanti e 
presentano ormai tutti i problemi dei ragazzi della loro gene-
razione. Tutto questo fa sorgere immediatamente una doman-
da: qual è l’atteggiamento degli italiani di fronte a questa pre-
senza ormai così massiccia? A che punto siamo, da entrambe 
le parti, sulla strada del «vivere insieme », della cosiddetta 
«integrazione»? Ecco: la Santa Messa della Epifania è anche 
uno stimolo forte a riflettere su queste presenze accanto a noi. 
Abbiamo ancora tanta strada da fare! Da qualche ultimo fatto 
emerso dalle cronache della nostra società, il cammino si è 
fatto più impervio; un po’ difficile. Contemporaneamente sia-
mo testimoni ogni giorno della presenza di persone buone, 
forti e capaci di cambiare il volto del nostro quotidiano.  
Certo occorre stare attenti e lavorare con tanta buona volontà. 
Parrocchie, catechisti, oratori, scuole per stranieri, mense, 

famiglie, centri e gruppi di preghiera e 
mille altre iniziative stanno lì a dichia-
rare il lavoro positivo della Chiesa in 
questo campo. C’è infine un altro moti-
vo che quest’anno che ci ha unito nella 
Messa della Epifania: da un lato il fatto 
che ci stiamo preparando a vivere 
l’Incontro mondiale delle famiglie che 
si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 
giugno; dall’altro il messaggio del Papa 

per la Giornata del Migrante e del Rifugiato che si celebrerà il 
prossimo 15 gennaio. Sono stati unitit i due temi con uno slo-
gan che sui manifesti suona così: «La famiglia migrante, pro-
tagonista della nuova evangelizzazione». Sottolineiamo il fat-
to che i migranti devono essere loro stessi «soggetti» di evan-
gelizzazione. E poiché la migrazione è sempre di più 
«famiglia», questa deve essere la protagonista del portare la 
fede in tutto il mondo. Non solo i Magi vengono a Gesù ma è 
la Sacra Famiglia stessa che, per uno di quei passaggi della 
storia che difficilmente comprendiamo, si rende artefice di 
presenza di Gesù in Egitto. Quasi a significare che anche le 
famiglie migranti devono portare Cristo, la loro fede là dove 
una storia forse poco comprensibile li ha spinti a vivere.  
Don Giancarlo Quadri,  
responsabile Ufficio diocesano per la Pastorale dei migranti 



La riflessione del nostro vicario episcopale di zona 

Dove sarà mai la grande gioia? 
L'angelo appare ai pastori e li sconcerta: “Vi annuncio una grande gioia!”. I pastori quasi si arrabbiano: “Ma di che parli? Noi 
siamo pastori: tutta la notte a vegliare, esclusi da ogni festa e da ogni riposo. Ci è toccato un mestieraccio: come si fa ad essere 
contenti?”. 
Il povero angelo quasi si mette a piangere dalla delusione, tanto che qualcuno si lascia convincere  e si mette in cammino, più 
per compassione che per convinzione. 
 
L'angelo appare ai sapientoni d'oriente, quelli che hanno letto tutti i libri e conoscono il nome di tutte le stelle. L'angelo appare 
in forma di stella e li sorprende: “Vi annuncio una grande gioia!”. I sapientoni sorridono scettici: “Che ingenuità! Sei un sempli-
ciotto! Noi abbiamo letto tutti i libri: conosciamo tutte le disgrazie della terra e tutte le cattiverie della storia, noi abbiamo studia-
to tutte le catastrofi e i terremoti, tutte le guerre e le malattie. Uno che veramente sa le cose, come può credere alla grande gio-
ia?”. 
Il povero angelo rimane così mortificato che quasi si mette a piangere, tanto che tre o quattro di loro si mettono in cammino, più 
per compassione che per convinzione. 
 
L'angelo fa un tentativo anche presso gli asini: “Vi annuncio una grande gioia!”. Gli asini ragliano indispettiti: “Che ti viene in 
mente? Noi siamo asini, non capiamo niente, non abbiamo la stima di nessuno, siamo caricati di pesi e costretti a mille fatiche. 
Vuoi prenderti gioco di noi anche tu, con il tuo annuncio della gioia?”. 
Il povero angelo rimane così imbarazzato che quasi si mette a piangere, tanto che un asino si aggiunge alla carovana scombinata 
e si mette in cammino, più per compassione che per convinzione. 
 
L'angelo non vuole trascurare nessuno. Appare a una mandria di buoi: “Vi annuncio una grande gioia!”. I buoi mugghiano risen-
titi: “Ohibò, noi siamo buoi. A noi tocca tirare il carro e affaticarci sotto il sole. Che cosa potrebbe mai essere la grande gioia?”. 
Il povero angelo si intristisce al punto che quasi si mette a piangere, tanto che un bue si mette in cammino, più per compassione 
che per convinzione. 
 
Ma quando arrivano dove il bambino Gesù, avvolto in fasce, è deposto nella mangiatoia scoprono il segreto: la grande gioia non 
dipende dalla condizione in cui uno si trova, ma dall'incontro con Gesù. 
Se hai incontrato Gesù nella celebrazione del Natale,allora tutti i giorni dell'anno nuovo, tutte le condizioni di vita, tutte le vicen-
de che capitano possono ospitare il suo dono. Pace e gioia a te e ai tuoi cari! 
don Mario il Vicario  
la Preghiera  
ricordando il Battesimo 
  
È al fiume Giordano, Gesù, 
che tu oggi ci dai appuntamento. 
Ti mescoli alla folla dei peccatori 
disposti a cambiar vita, 
a prendere sul serio 
l’appello del Battista 
e a farsi battezzare 
per esprimere la loro decisione 
di liberarsi dal peccato. 
Per questi uomini e per queste donne 
tu sei venuto, Gesù, 
per offrire misericordia e grazia, 
per rivelare un Dio tenero e  
compassionevole. 
 
È al fiume Giordano, Gesù, 
che lo Spirito scende su di te 

e il Padre ti riconosce 
come il Figlio, l’amato, 
mandato a realizzare 
il suo progetto d’amore. 
È così che comincia la tua missione, 
è a partire da quel momento 
che tu dissemini attorno a te 
gesti e parole di speranza. 
 
È dal fiume Giordano, Gesù, 
che comincia il tuo viaggio 
tra le nostre debolezze 
e le nostre malattie, 
tra le nostre fatiche 
e le nostre speranze. 
Lotterai a mani nude 
contro il male e la morte 
e con la forza dell’amore 
ci aprirai la via della vita. 
Roberto Laurita 

 
 

 

ore 21, sala don Enrico 
lunedì  

9 - 16 - 23 gennaio 2012 

inizio lunedì 23 gennaio ore 21 
sala don Enrico, 
presentazione alla comunità dei  
corsisti: sabato 28 gennaio ore 18.00 

 

FESTA DELLA  
FAMIGLIA 

 
Farsi accoglienti 

per accogliere il mondo 
 

29 gennaio 2012 

GIORNATA  
PER LA VITA 

 
Accogliamo la vita,  

sempre! 
 

5 febbraio 2012 

GIORNATA  
MONDIALE DEL 
MALATO 

Accogliere il malato  
in famiglia 

 
11 febbraio 2012 

GIORNATA  
DELLA 

SOLIDARIETA’ 
Il lavoro per essere  
famiglie accoglienti 

 
12 febbraio 2012 



ANNO ORATORIANO 2011-2012 
 

PROSSIMIPROSSIMIPROSSIMIPROSSIMI    

    APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:    

    
 

Lunedì 9 gennaio 
Ore 17.00 catechesi III elem. 
Ore 17.30 prove coro ragazzi 
Ore 21.00 incontro adolescenti 
 
Mercoledì 11 gennaio 
Ore 17.00 catechesi V elem. 
 
Giovedì 12 gennaio 
Ore 17.00 Catechismo IV elem. 
 
Venerdì 13 gennaio 
Ore 17.00 catechesi 1 media 
Ore 19.00 incontro preadolesc. 

. 

RIPRENDE IL CAMMINO..!!! 
 

 Riprende il cammino “ordinario” della 
nostra comunità ed in particolare del mostro 
oratorio. Dopo le feste, un po’ di riposo, qual-
che uscita o gita fuori porta, insomma, dopo le 
vacanze, ricomincia il cammino ordinario e 
quotidiano. 
 
 Ci rilanciamo sulla pista di ogni giorno 
tutti insieme: scuola, lavoro, sport, musica, ca-
techesi, impegni vari, cercando di non smarrire 
la bellezza del tempo natalizio che insieme  alla 
condivisione della festa e al riposo ci ha donato 
la presenza speciale del Signore.  
 
 Sotto tutti gli aspetti, ma soprattutto, ri-
spetto al Signore Gesù, credo che possiamo 
dire di ripartire ricaricati. Le feste sante di que-
sti giorni, i momenti solenni ma anche gioiosi 
ci hanno confermato la certezza della vicinanza 
e della presenza del Signore e hanno dato nuo-
vo slancio al nostro cuore per poterlo seguire. 
Questi giorni ci hanno immersi nell’amore di 
Dio ricordandoci che è bello essere cristiani e 
che è bello vivere da cristiani. Allora, ripartia-
mo tutti insieme, ognuno sulle strade dei propri 
impegni, dei propri doveri, ma senza farci man-
care il Signore, allora facilmente potremo in-
contrarci e sarà più bello condividere. 

 
Memorandum!!! 

 
Ti ricordo che, se hai deciso di partecipa-
re al concorso presepi, puoi riconsegnar-
lo questa settimana dall’8 al 14 gennaio.  
 
Affrettati!!! La tua fantasia la tua creati-
vità, il tuo impegno sarà premiato. 

 
 

Premiazione 
Domenica 15 gennaio 

 
Presentazione del  

 

Cammino 100 giorni  
CRESIMANDI 

 
 
Sabato 21 gennaio l’arcivescovo 
incontra i catechisti dei Cresi-
mandi in occasione della presen-
tazione del Cammino dei 100 
giorni. 



 

 

In oratorio 

 
Domenica 8\1 ore 15.30 

Fantastica Tombolata 
Ricchissimo e tecnologico  

1°premio 
 

  

Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5,17-19 
Il Signore regna, saldo è il suo trono per sempre  
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio;  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

8 
domenica 

BATTESIMO DEL SIGNORE                                     Sett. 1        
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 
Gloria e lode al tuo nome, Signore  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;            

9  
lunedì 

Sir 24,1-2.13-22; Sal 135; Mc 1,1-8 
Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, santa Maria 
 

10 
martedì 

Sir 42,22-25;43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20 
Della gloria di Dio risplende l’universo  
- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

11 
mercoledì 

Sir 43,9-18; Sal 103; Mc 1, 21-34 
Tutto hai fatto con saggezza, Signore 
- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  17.30-18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

12 
giovedì 

Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45 
Beato l’uomo che teme il Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

13  
venerdì 

14 
sabato 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  
 Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo 
compie meraviglie 

15 
domenica 

8 gennaio 2012 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE                                       

GUIDA, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI 
fino al 15. 01. 2012 

sabato ore 18: LUNAZZI, FRONZI, BURZIO,  
                         CENTURIONE 
domenica ore 8.30: VENIER, MILAZZO,  
                         COLOMBO, MALIZIA 
             ore 10.00: VAILATI, MOSCHETTI,  
                         VALENTE, CERRI, CREMONESI 
             ore 11.30: VAILATI, MARZORATI,  
                         FIGLIOLI, LOCATELLI 
             ore 18.00: CARBONINI, PAVANELLO,  
                         MASOTTA, DECRISTOFARO  

- ORE 15: CINEFORUM: 
“NUOVOMONDO” (2007) 
- ORE 16: CONFESSIONI; 

S. Ilario – memoria facoltativa 
Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 
- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

- ORE 21: INIZIO CORSO DI  
PREPARAZIONE DEI GENITORI 
AL BATTESIMO DEI LORO FIGLI 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 11.30: BATTESIMI; 
INCONTRO GIOVANI COPPIE 


