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GENNAIO
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Bello il pensiero del Papa per la giornata mondiale 
della Pace del 1 gennaio 2022: pensare allo sviluppo 
integrale per una ecologia del Cuore, unico strumento 
per realizzare il Dono della Pace, che è essenzialmente 
Unità profonda tra le persone, non più impegnate a 
difendersi dalle minacce dell’egoismo avido, ma capaci 
di sognare una Comunione globale, dove ciascuno 
si impegna, fatica e inventa in GRANDE, ovvero 

dilatando i confini dello spazio e del tempo, includendo, 
accogliendo, ospitando. Il dialogo tra le generazioni 
è il Cuore che si prende cura riconoscente di chi ha 
consegnato il mondo perfezionato dall’ingegno per il 
Ben-essere della Vita, ed è il Cuore di chi allena i piccoli 
a pensare un Futuro comune, sostenibile, inclusivo, 
aperto alla Vita.

“Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordante rumore di 
guerre e conflitti, mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento 
climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e della sete e continua a dominare un 
modello economico basato sull’individualismo più che sulla condivisione solidale. Come ai tempi degli antichi 
profeti, anche oggi il grido dei poveri e della terra non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace.
In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura” 
della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della pace che coinvolge 
ognuno di noi in prima persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più pacifico: a partire dal proprio 
cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati.
Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale base 
per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e 
sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre elementi imprescindibili 
per «dare vita ad un patto sociale», senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente.”

È l’educazione a fornire la grammatica del dialogo tra le generazioni ed è nell’esperienza del lavoro che uomini 
e donne di generazioni diverse si ritrovano a collaborare, scambiando conoscenze, esperienze e competenze in 
vista del bene comune.

Educare è tirare fuori dal Cuore di ciascuno i semi 
di Bellezza, Armonia, Comunione e Amore che Dio 
ha messo da sempre e che chiedono l’abile lavoro 
dell’artigiano per ricevere nutrimento e spazio per 
crescere. Il lavoro è la trasformazione intelligente del 
mondo, con le sue infinite risorse, per donare a ciascuno 
il pane del corpo, il nutrimento della mente, il desiderio 
di infinito, la sete di Amore offerto e ricevuto, per 

riempire di senso lo scorrere del tempo. Dio prolunga i 
nostri giorni per darci modo di raggiungere la Sapienza 
del Cuore, Dio ci regala il Tempo, per perfezionare la 
Creazione, un Nuovo Anno ci è donato per imparare 
ad Amare e consegnare un Mondo giusto e abitabile. 
“Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia 
risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore 
rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”.

CONTINUA LA PREGHIERA PER IL CAMMINO DI 
GUARIGIONE DI DON ANTONINO E IL DIACONO 
GAETANO.
 
IN COMUNIONE CON NOI GLI AUGURIAMO DI 
TORNARE PRESTO!
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ORARI MESSE FERIALI: tutti i giorni alle 8.30 in Santa Maria / sabato alle 18 e 
domenica alle 8.30-10-11.30 e 18 in Santa Maria

ORARI CARITAS (Via Papa Giovanni XXIII, 6): tutti i lunedì e i mercoledì dalle 
15.30 alle 18.00. Sabato 8 e 22 gennaio dalle 9 alle 11.

ORARI ACLI (Via C.A. Dalla Chiesa, 2): su appuntamento da lunedì a giovedì dalle 
9.30 alle 12.30 (tel 02.48840975 oppure 02.25544777)

BATTESIMI: 3^ domenica del mese (presentarsi almeno un mese prima)

CORSO PER IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: prendere contatti col parroco

CONFESSIONI: rivolgersi ai Sacerdoti prima o dopo la celebrazione della S. 
Messa

gennaio 2022
LUNEDÌ 3 GENNAIO
S. Messa def. Maria Pupin (h. 8.30/S.Maria)3

MARTEDÌ 4 GENNAIO
S. Messa def. Tindaro Scurria (h. 8.30/S.Maria)

4

SABATO 8 GENNAIO
Incontro genitori battesimi(h. 15)

8

SABATO 15 GENNAIO
Inizio corso fidanzati (h.15)
Serata comunitaria 1° anno catechismo  (h.18)

15

DOMENICA 16 GENNAIO
S. Messa con Vicario Episcopale (h.10/S.Maria)
Parola Vissuta, Adolescenti decanato (h.19/Maria 
Madre Buccinasco)

16

LUNEDÌ 17 GENNAIO
S. Messa def. Angelina Gandolfi (h. 8.30/S.Maria) 17

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO
Catechesi parrocchiale sinodalità (h.21/S. Maria)19

VENERDÌ 21 GENNAIO
Veglia ecumenica decanale (h. 21)21

SABATO 22 GENNAIO
Corso fidanzati (h. 15)
Serata comunitaria 2° anno catechismo  (h.21)

22

GIOVEDÌ 27 GENNAIO
Adorazione mensile (h.21)27

VENERDÌ 28 GENNAIO
Corso fidanzati (h. 21)28

SABATO 29 GENNAIO
Serata comunitaria 3° anno catechismo  (h.21)29

LUNEDÌ 31 GENNAIO
S.Messa decanale adolescenti don Bosco (h.20)31

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO SACRAMENTO
Per il corso fidanzati iscriversi da don Danilo... le date sono:

accoglienza e introduzione al 
corso
conoscenza di sé e 
conoscenza dell’altro
i sentimenti
l’ascolto: chiave della 
comunicazione
Amare è una decisione
La conoscenza della 
fecondità nella coppia per 
una sessualità diversa (con 
un ginecologo)

La proposta cristiana della sessualità
La vita d’insieme (con uno psicologo)
La legge italiana ed il matrimonio 
concordatario (con un avvocato)
Amare e celebrare nella Fede cristiana il 
nostro matrimonio
La verità e la bellezza del sacramento del 
matrimonio
S.Messa in S.Maria con consegna 
dell’attestato ed eventuale pizzata

sab 15 gen (h.15)

sab 22 gen (h.15)

ven 28 gen (h.21)
ven 4 feb (h.21)

sab 12 feb (h.21)
ven 18 feb (h.21)

sab 26 feb (h.15)
ven 4 mar (h.21)
sab 12 mar (h.15)

Sab 19 mar (h.15)

Sab 26 mar (h.15)

Dom 27 mar (h.18)


