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E’    nuovamente giunta la  
  Settimana di preghie-

ra per l’unità dei Cristiani, una 
Settimana speciale, una Setti-
mana piena di gioia e commo-
zione, di responsabilità e di  
dovere, poiché ha come scopo 
la realizzazione della volontà del 
nostro Salvatore Gesù Cristo: 
“Che tutti siano una cosa sola”  
(Gv 17, 21). 
Trovandoci tuttavia in un mondo 
inquieto e pieno di arroganza, do-
ve spesso i problemi, gli antagoni-
smi, le inimicizie e le guerre fanno 
rumore, si corre il rischio di giun-
gere alla propria autodistruzione. 
Noi cristiani, d’altra parte, conti-
nuiamo ad essere di scandalo con  
la nostra divisione e, soprattutto, a 
essere indifferenti, mostrando irre-
sponsabilità e indolenza davanti alla 
grandezza di Dio, davanti ai doni e ai 
beni di Dio nei nostri confronti.  
Come cristiani, siamo stati chiamati a 
mostrare una comune testimonianza 
per affermare la giustizia e per esse- 
re strumento della Grazia guaritrice di 
Dio in un mondo frammentato.  

    Anche le guide mistiche e pa- 
   storali delle 

nostre chiese – il Papa 
Francesco e il Patriarca Bartolomeo,  
così come vari leader e assemblee del- 
le Chiese della Riforma – diverse volte 
hanno  sottolineato  l’importanza  della 
solidarietà e della collaborazione. Il Pa-
triarca Bartolomeo proclama: “La soli-
darietà è la civiltà del futuro”.  
Ecco come i versetti del Deuterono-
mio (16, 18-20) diventano vita e l’uo-
mo vive come giusto nel proprio 
cammino, considerando il prossimo 
come proprio autentico fratello in 
Cristo.  
Certamente, il nostro Signore e 
Dio ci dà un dono soprannaturale, 
un dono inestimabile, di comunica-
re cioè con Lui, e di seguirlo sulla 
strada della preghiera per rendere 
nostra vita le parole che ha rivol-
to al Padre prima della sua Pas-
sione: “Che tutti siano una cosa 
sola” (Gv 17, 21).  
Udendo e custodendo le sue pa-
role siamo forti e possiamo te-
stimoniare con cuore vivo ed 
una sola bocca che, vivendo la 
volontà di Dio, vivremo anche 
l’unità.  

                                                                       
CONSIGLIO MONDIALE  

DELLE CHIESE CRISTIANE 

DOMEN ICA   

20  
GENNAIO 

LUNED Ì   

21  
GENNAIO 

MARTED Ì   

22  
GENNAIO 

MERCOLED Ì   

23  
GENNAIO 

G IOVEDÌ   

24  
GENNAIO 

VENERD Ì   

25  
GENNAIO 

SABATO  

26  
GENNAIO 

DOMEN ICA   

27  
GENNAIO 

Is 62,1-5  
Sal 95 - 1 Cor 12,4-11  
Gv 2,1-11 
 
 

SALTERIO II SETT. 

S.AGNESE (M) 
Eb 5,1-10  
Sal 109 - Mc 2,18-22 
 
SALTERIO II SETT. 

S. V INCENZO (MF) 
Eb 6,10-20  
Sal 110 - Mc 2,23-28 
 

SALTERIO II SETT. 

FERIA 
Eb 7,1-3.15-17  
Sal 109 - Mc 3,1-6 
 
SALTERIO II SETT. 

S. FRANCESCO DI SALES (M) 
Eb 7,25-8,6  
Sal 39 - Mc 3,7-12 
 
SALTERIO II SETT. 

CONVERSIONE DI S. PAOLO (F) 
At 22,3-16 (opp. At 9,1-22) 
Sal 116 - Mc 16,15-18 
 
SALTERIO PROPRIO 

SS. T IMOTEO E T ITO (M) 
2 Tm 1,1-8 (opp. Tt 1,1-5) 
Sal 95 - Lc 10,1-9 
 
 
 
 
 
 

SALTERIO PROPRIO 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10  
Sal 18 - 1 Cor 12,12-30  
Lc 1,1-4; 4,14-21 
 
 

SALTERIO III SETT. 

8.30   GALBIATI Umberto e Elena 
    COGLIATI Paolo  
10.30 S. Messa per il popolo  

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
16.00 S. Messa alla Casa di Riposo  
    BONFADINI Ines 

9.00 S. Messa 

9.00   Calogero e Graziella 

9.00 S. Messa 

9.00   VALENTINI Riccardo 

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
18.00   Vittorio DESANTIS 
    Giulio e Osvaldo 
    GALBIATI Umberto e Defunti del 
       Condominio S. Carlo di Via Carducci 21/C 
    PEZZOLLA Alessandro, DASSISTI Angela, 
       ABBATE Luigi e PIAZZOLLA Rachele 
    PALEARI Matteo, Pierino e Caterina  
    BIFFI Adolfo 

8.30   Regina e Fiorentino 
    BERNAREGGI Giannino  
10.30 S. Messa per il popolo  



Adorazione eucaristica  
Sabato 26 Gennaio dalle ore 16.00 alle ore 18.00:  

adorazione eucaristica.  
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. 
 

Festa diocesana della famiglia 
Sabato 26 Gennaio, come ogni Sabato sera, l’Oratorio è aperto  
per tutte le famiglie a partire dalle ore 20.00 (cena condivisa).  
Sarà presente la comunità “filippide”, associazione di famiglie  
con figli disabili. Dopo la cena ci sarà un momento di intrattenimento  
per tutti i ragazzi e, nel salone, una serata di testimonianze  
per sensibilizzare le famiglie e la comunità circa la disabilità.  

Sarà una serata bellissima!  
Sono attesi i genitori con i figli di tutte le età! 

Domenica 27 Gennaio, ore 10.30: S. MESSA con tutte le famiglie. 
Speciale benedizione per le famiglie. Saranno presenti anche le coppie  
che iniziano il Percorso in preparazione al Matrimonio Cristiano. 

Ore 15.30, in Oratorio: TOMBOLATA DELLE FAMIGLIE. 
 

Giornata mondiale della gioventù a panama 
Sono giornate importanti per i giovani di tutto il mondo!  
Dal 22 al 27 Gennaio si ritrovano a Panama con Papa Francesco  
per la Giornata mondiale della Gioventù.  
Anche i nostri giovani possono essere presenti! Come?  
Sono attesi Domenica 27 Gennaio alle ore 0.30 presso l’Oratorio  
di Trezzo sull’Adda per assistere insieme ai giovani della nostra Zona  
alla diretta della Veglia di preghiera col Papa.  

Tutti noi possiamo unirci ai nostri giovani attraverso la televisione. 

Giovani, non perdete questa proposta! Partecipate!  
Insieme è ancora più bello! 
 

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
È una scelta importante quella di iscriversi al   

 
E’ la scelta di prepararsi come coppia a vivere l’amore nella forma  
del Matrimonio e della Famiglia secondo lo spirito cristiano e i valori del Vangelo.  

IL CORSO AVRÀ INIZIO DOMENICA 27 GENNAIO (ore 9.30).  
Gli incontri in Parrocchia saranno:  

Mercoledì 30 Gennaio – Mercoledì 6, 13 e 20 Febbraio alle ore 21.00.  
Conclusione: Sabato 23 Febbraio  

(S. Messa delle ore 18.00 e serata con le famiglie in Oratorio).  

Il Corso proseguirà a livello decanale presso il Consultorio di Trezzo sull’Adda. 

Le coppie che intendono partecipare prendano contatto con don Eugenio  
presso la segreteria della Parrocchia ogni giorno (dal Lunedì al Venerdì)  
dalle ore 17.00 alle 19.00, oppure la Domenica pomeriggio  
in Oratorio.  

 

 
◆ Pomeriggio di giochi e animazione per tutti i ragazzi in Oratorio. 

◆ Ore 16.30: Riunione con gli adulti che desiderano dare una mano  
per organizzare il carnevale. 

◆ cATECHESI GIOVANI (dai 18 ai 25 anni) alle ore 18.00 in Oratorio. 
 

lunedì 21 gennaio - corso di teologia per tutti 
Ore 21.00 a Trezzo sull’Adda, salone “il Portico”:  
2° incontro sul tema “GESU’, LA VERITA’ DI DIO VENUTO NEL MONDO  
PER LA NOSTRA SALVEZZA”. - Relatore: Luca Crippa, teologo. - SIAMO TUTTI INVITATI! 
 

incontri della settimana 
martedì   Ore 21.00 presso la Parrocchia di Masate: 
22 gennaio terzo ed ultimo incontro del corso caritas. 
giovedì   Ore 21.00 in Oratorio: assemblea generale della banda  
24 gennaio ed elezione del nuovo Consiglio. 
Venerdì   Concludiamo la SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’  
25 gennaio DEI CRISTIANI. Ogni giorno di questa settimana 
     ne facciamo memoria nella celebrazione delle ore 9.00. 
 

martedì 22 gennaio - L’arcivescovo incontra  
        preti e laici della zona pastorale VI 
◆ i sacerdoti alle ore 10.00 presso la Parrocchia di S. Donato Milanese;  
◆ i laici, in particolare il Consiglio Pastorale ed il Consiglio per gli Affari  

 Economici, alle ore 21.00 presso la Parrocchia S. Barbara a Metanopoli.  
 

Gruppo s. vincenzo 
È il nome di un nuovo gruppo che va costituendosi nella nostra Parrocchia.  
Si tratta di un gruppo a cui chiediamo di aderire a chi già va a visitare in vario 
modo gli ammalati, ma pure le persone (anche nuove) a cui stanno a cuore  
i malati. Vuole essere il segno concreto dell’attenzione e della premura  
della nostra Comunità per le persone anziane e malate. 
 

Incontri di catechesi 
iniziazione cristiana (2a e 4a Primaria):  
Sabato 26, ore 9.45 e ore 11.00, in Oratorio. 
PREADOLESCENTI (ragazzi Medie): Venerdì 25, ore 20.30 in Oratorio. 

ADOLESCENTI (1a, 2a e 3a Superiore): Venerdì 25,  ore 20.45 in Oratorio, 
preceduta dalla cena insieme (ore 19.30). 
 

25 gennaio - anniversari importanti 
Ricorre il 180mo anniversario della fondazione  
della Congregazione dei Fratelli di Nostra Signora  
della Misericordia ed il 90mo anniversario  
dell’apertura del Collegio S. Antonio. 

Alle ore 18.00, Cappella del Collegio: ADORAZIONE EUCARISTICa. 
Siamo TUTTI attesi! 

◆ domenica insieme 
 per ragazzi e genitori di 4a Primaria.  

Il Corso avrà inizio Domenica 27 Gennaio (ore 9.30). Gli incontri in Par-
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