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EPIFANIA,

TEMPO DI MANIFESTARE
Dal Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2019

A

bbiamo sempre sottovalutato
queste
settimane
dell’anno
liturgico: da sempre le vediamo
come un tempo “di passaggio” tra la
celebrazione del Natale e l’inizio della
Quaresima, delegandole quasi a un ruolo
marginale nella vita della comunità: spesso
tra preti e tra le persone impegnate in
Parrocchia si sente dire, riguardo a diverse
iniziative: “facciamola a Gennaio, che tanto
non c’è niente”. Questo tempo allora si
riempie degli incontri più disparati, messi a
calendario
talvolta
senza
una
reciproca
connessione.
Anche
quest’anno
sarà un po’
così, ed è
anche bello
che ci sia, nel
calendario,
un
tempo

non troppo “indirizzato”, dove la creatività
dei gruppi e della comunità possa
esprimersi con fantasia. Eppure dal punto di
vista liturgico per noi ambrosiani non è così:
da una decina d’anni queste settimane sono
raggruppate sotto il comune denominatore
di “Tempo dopo l’Epifania”, in cui siamo
invitati
a
ripercorrere
le
varie
manifestazioni di Gesù a partire da quella ai
Magi fino alla soglia di quella che si può
chiamare
“grande
Epifania/Manifestazione” nel tempo di
Quaresima
e
nella
Pasqua. Se questo
è, in breve, il
contesto
liturgico in cui
ci muoviamo,
dobbiamo
chiederci
cosa ci chiede
a
livello
esistenziale.

La vita di Gesù è stata tutta una
manifestazione della volontà di Dio. Viene
detto chiaramente nel Vangelo di Giovanni:
«Questa è la volontà del Padre: che io non
perda nulla di quanto mi ha dato». Il Padre
vuole la salvezza dell’uomo e il compito di
Gesù è quello di attuare questo progetto di
salvezza universale.
Anche i cristiani, che dovrebbero essere
discepoli di Gesù, condividono questo
compito di manifestare la volontà di Dio
nella loro vita.
Mi sembra che in questo tempo corriamo
invece il rischio di nasconderci, sfuggendo
alle nostre responsabilità.
Almeno due fattori ci spingono a uscire dai
nostri nascondigli. Anzitutto papa
Francesco in tutto il suo magistero invita
ogni cristiano a prendere una posizione
evangelicamente ispirata davanti ai temi
scottanti dell’attualità come la pace,
l’immigrazione, gli abusi... senza potersi
sempre appellare al tal documento del
Vescovo o alle tali altre parole del Papa.
Francesco sembra dirci che è venuto il
tempo della responsabilità e della
testimonianza personale, non potendo più
contare su una maggioranza coesa che “la
pensa come noi”. In secondo luogo
dobbiamo costatare che le leggi degli stati

sono sempre meno collegate al Vangelo.
Forse c’è stato un tempo, qualche decennio
fa, in cui per sentirsi buoni cristiani bastava
essere dei bravi cittadini: forse i primi
decenni del secondo dopoguerra ci hanno
un po’ illuso sul fatto che ormai si fosse
impiantata una “societas christiana”.
Adesso non è sicuramente più così.
Viene il momento di manifestare che
siamo cristiani per davvero, non solo con le
parole o con le teorie. Viene il momento di
incarnare quel Vangelo che diciamo di
conoscere da sempre. Viene il momento di
ripetere, con i primi cristiani: «E’ meglio
obbedire a Dio che agli uomini».
Quando ci si trova a dover scegliere tra la
legge degli uomini e la legge di Dio non ci
dev’essere dubbio per il cristiano: al primo
posto sta il Vangelo con tutte le implicazioni
del caso, poi viene la regola dell’uomo.
La Parola di Dio, i Sacramenti, la legge della
carità, il primato della vita, il valore
supremo della dignità umana, il
comandamento della carità e tutti i tesori
che abbiamo scoperto in venti secoli di
cristianesimo non possono che avere la
precedenza nella coscienza di un cittadino
cristianamente ben formato.
Don Carlo

PASTORALE GIOVANILE

Lunedì 7 gennaio ore 21.00:
verifica/programmazione plenaria di metà
anno per tutti gli educatori di PG in OLR

Riprendono tutte le catechesi:
Preadolescenti e Adolescenti nei giorni

previsti: Preado il
Martedì dalle 18 alle
19 e Ado il Venerdì
dalle 18.15 alle 19.15.

BENEDIZIONI NATALIZIE E LAVORI IN PARROCCHIA
Durante il tempo di Avvento don Carlo e suor Jisha hanno visitato le famiglie della
Parrocchia, suonando circa 3700 campanelli. L’accoglienza è stata buona e cordiale nella
stragrande maggioranza dei casi, anche se non siamo riusciti a trovare tutti non stante la
visita del sacerdote fosse stata largamente preannunciata. La benedizione è anche

l’occasione per sostenere economicamente la Parrocchia: sono state raccolte 1586 buste
per un totale di € 27268,50. Il ricavato delle Benedizioni sarà destinato totalmente al
pagamento dei lavori della nuova canna fumaria della chiesa parrocchiale, della quale
nei giorni scorsi sono state gettate le fondamenta e che attende, entro la fine di febbraio,
l’innalzamento del traliccio e il posizionamento della canna fumaria vera e propria.
Nelle prossime settimane troverà finalmente una sistemazione anche il campetto
retrostante la tensostruttura, che negli anni passati era stato sistemato solo
provvisoriamente e che, a seguito degli ultimi lavori sul campo d calcio, versa in stato di
grave abbandono. I lavori sono stati resi possibili grazie all’impegno della Prima Squadra
OSAF Calcio che lo scorso anno ha partecipato e vinto un concorso indetto da SKY:
dovendo destinare il premio a un’opera “nuova” (questa somma non è utilizzabile per
estinguere debiti derivati da altri lavori), si è pensato di risanare quest’area del nostro
Oratorio che, allo stato attuale, è inutilizzabile. L’opera può partire solo adesso perché
l’iter progettuale e di approvazione da parte della Curia ha richiesto parecchio tempo.

PELLEGRINAGGIO CITTADINO IN LIBANO
Quest’anno la proposta di pellegrinaggio cittadino ci porta in Libano, terra dei cedri, di
antiche civiltà, di incontro tra culture e religioni ma anche teatro di tensioni e di scontri
negli ultimi decenni. Il viaggio è proposto dal 2 al 9 Aprile 2019. Il costo individuale in
camera multipla è di € 1550. Le informazioni si possono trovare alle porte della chiesa e
nella segreteria parrocchiale di Lainate. Termine iscrizioni il 15 gennaio 2019.

VITA DELLA COMUNITA’

Domenica 6 gennaio, Epifania del
Signore, alle 15.30 ci sarà un momento di
preghiera con il Bacio a Gesù Bambino, a
cui segue la tradizionale Tombolata. E’
possibile contribuire portando oggettipremio in Parrocchia.

Mercoledì 9 Gennaio ore 21.00:
incontro di preparazione dei Battesimo di
domenica 13; ore 21.00: Incontro di
animazione missionaria.

Venerdì 11: ore 21.00 nel salone
“don Giuseppe Prina”, inizio del percorso
cittadino in preparazione al Matrimonio
(Corso Fidanzati); ore 21.00 in salone
ex-chiesa, incontro formativo per tutti i
lettori liturgici della città.

Domenica 13 ore 15.00: incontro
per i ragazzi del catechismo: “Incontriamo
Gesù nei bambini delle Missioni”:

testimonianza, riconsegna
dei salvadanai d’Avvento,
merenda insieme.

Domenica 13 ore
15.30: S.Battesimi

Mercoledì
16
Gennaio 2019 alle 21 in 29 case della
nostra città (10 nel territorio della nostra
Parrocchia) ricomincerà, dopo alcuni anni
di interruzione, l’esperienza dei Gruppi di
Ascolto della Parola di Dio nelle case. Alle
porte della chiesa potete trovare i
manifesti dell’iniziativa, le date degli
incontri e le case ospitanti.

Per Lunedì 14 gennaio alle ore 21
il Gruppo Culturale organizza una serata su
La figura e il ruolo di Paolo Vi nel suo
periodo storico con il prof. Giorgio
Vecchio. Il volantino è alle porte della
chiesa.


Per Sabato 19 gennaio si propone
un’uscita al Museo diocesano di Milano
dove è esposto il quadro dell’Adorazione
dei Magi di Paolo Veronese, con le solite
modalità. Il volantino con il modulo
d’iscrizione è alle porte della chiesa.


Domenica
27
gennaio
festeggeremo
gli
Anniversari
di
Matrimonio più significativi. Alle porte
della chiesa sono disponibili i moduli per
iscriversi alla celebrazione e al pranzo.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 4^ settimana - propria
7.45: Intenzione libera
DOMENICA 6 GENNAIO
9.00 S.Andrea: Per la Comunità
 EPIFANIA DEL SIGNORE
10.30: Intenzione libera
Mt 2,1-12
Ti adoreranno, Signore, tutti i 15.30: Preghiera e Bacio a Gesù Bambino
popoli della terra 17.30: defunti del mese di dicembre:
CASALINUOVO VIRGINIA; CORBO GIUSEPPE;
GHEZZI GIOVANNI GIACOMO; MINARDO
VINCENZINA; PUPO ORLANDO; FAVINI
GIANCARLO;
LUNEDI’ 7 GENNAIO
Feria del tempo di Natale
Lc 12,34-44

9.00: FILIPPO

MARTEDI’ 8 GENNAIO
Feria del tempo di Natale
Mt 25,1-13

9.00: Intenzione libera
20.30: Rosario comunitario

MERCOLEDI’ 9 GENNAIO
Feria del tempo di Natale
Gv 3,28-29

9.00: Intenzione libera
16.15: in cappella RSA

GIOVEDI’ 10 GENNAIO
Feria del tempo di Natale
Mt 22,1-14

9.00: Intenzione libera

VENERDI’ 11 GENNAIO
Feria del tempo di Natale
Lc 14,1.15-24

9.00: Intenzione libera
20.45: Intenzione libera

SABATO 12 GENNAIO
Feria del tempo di Natale
Mt 5,31-32

18.00: POLAGRUTO FRANCESCO

DOMENICA 13 GENNAIO
 BATTESIMO DEL SIGNORE
Lc 3,15-16.21-22
Gloria e lode al tuo nome,
Signore

7.45: Intenzione libera
9.00 S.Andrea: MORETTI CARMINE
10.30: ARICI SANTO
15.30: S.Battesimo
17.30: Intenzione libera

