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ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 7 GENNAIO: BATTESIMO DEL SIGNO-
RE: Festa: Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 
Gloria e lode al tuo nome, Signore 

LUNEDI’ 8 GENNAIO: Sir 24,1-2.13-22; Sal 135; Mc 
1,1-8 Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e 
amore 
MARTEDI’ 9 GENNAIO: Sir 42,22-25; 43,26b-32; Sal 
32; Mc 1,14-20 Della gloria di Dio risplende l’universo 
MERCOLEDI’ 10 GENNAIO: Sir 43,9-18; Sal 103; Mc 
1,21-34 Tutto hai fatto con saggezza, Signore 
GIOVEDI’ 11 GENNAIO: Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 
1.35-45 Beato l’uomo che teme il Signore 
VENERDI’ 12 GENNAIO: Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; 
Mc 2,13-14.23-28 Gioisca il cuore di chi cerca il Signo-
re 
SABATO 13 GENNAIO: S. Ilario – memoria facolta-
tiva: Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5,17-19 Il Signore 
regna, saldo è il suo trono per sempre 

DOMENICA 14 GENNAIO: II DOMENICA DOPO 
L’EPIFANIA: Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; GTv 
2,1-11 Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli 
solo compie meraviglie 

 

 
 
Carissimi, 
con il nuovo anno entra nel vivo la proposta dell’Arcivescovo Mons. Mario 
Delpini di convocare un Sinodo per la Chiesa di Milano. Che cos’è un Sinodo? 
 

Sinodo deriva dal greco e significa “fare strada insieme” e concreta-
mente si tratta di una riunione di sacerdoti e fedeli di una chiesa 
particolare.  

 
La finalità è quella di prestare aiuto al Vescovo nell’esercizio della 
funzione, che gli è propria, di guidare la Comunità Cristiana. Il Sinodo 
“Chiesa dalle Genti, responsabilità e prospettive. Linee diocesane per 
la Pastorale.” Il percorso nasce dall’esigenza di aggiornare l’azione 
pastorale alla luce dei cambiamenti sociali prodotti all’interno delle 
stesse parrocchie dai flussi migratori. 
 
Martedì 16 Gennaio al Centro Pastorale di Seveso ci sarà su que-
sto tema un incontro per il clero dalle 10 alle 12.30 e sempre lo stes-
so giorno dalle 20.45 alle 22.30 per i laici. L’ultimo Sinodo della Dio-
cesi, frutto di larga consultazione e di un intenso lavoro, è stato il 
47° promulgato dal Card. Martini il 1 febbraio 1995.  
Riporto l’intervento di Mons. Bressan, Vicario Generale e Presidente 
della Commissione per il Sinodo. 

 

Domenica 14 gennaio 2018 tutta la Diocesi è invitata a sintonizzarsi con 
l’evento che avrà luogo nella basilica di sant’Ambrogio. Alle ore 16.00 pren-
de avvio, con una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo, il Sinodo minore 
annunciato da monsignor Delpini lo scorso mese di novembre. A rappresen-
tare la Diocesi sono invitati i membri del consiglio pastorale diocesano, 
il consiglio presbiterale diocesano, i decani e i membri dei consigli pa-
storali decanali. Aspettiamo anche rappresentanze dei consigli pastorali 
parrocchiali, le comunità dei migranti, rappresentanze delle associazioni e 
dei movimenti ecclesiali.  
La chiamata di un popolo così numeroso e significativo ci fa intuire l’impor-
tanza del momento: è la Diocesi tutta intera, guidata dal suo vescovo e pa-
store, che intende mettersi in cammino sinodale. Le ragioni di questo cammi-

Comunità in 

Cammino   
Epifania 2018-N°1 



no ci si presentano da sole, consegnate ogni giorno da una vita quotidiana che 
ben racconta i tratti della Milano che cambia, e della Chiesa che cambia insie-
me alla sua città, alle sue periferie, alle sue terre, proprio per restare luogo di 
fede e di testimonianza di un Dio che si è fatto carne, uno di noi per nostro 
amore. 
La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle genti. Fa però fatica a prendere 
coscienza di questo suo essere: fatica ad adeguare le sue strutture, a ripro-
grammare i ritmi e gli stili delle sue azioni, a rivedere l’organizzazione della 
sua presenza sul territorio e dentro gli ambienti di vita delle persone. Per 
questo motivo abbiamo bisogno di un sinodo: non per costruire un progetto 
migliore, non per sviluppare chissà quali grandi piani strategici, quanto 
piuttosto per migliorare la nostra disponibilità all’ascolto, al riconoscimen-
to dell’azione dello Spirito; per ammorbidire le rigidità e le dinamiche 
inerziali di una istituzione che può vantare secoli di tradizione appassiona-
ta del Vangelo, ma che sperimenta le paure paralizzanti del nuovo conte-
sto culturale e sociale. 
Saremo tutti radunati e attratti dall’unica forza in grado di vincere le resi-
stenze e le paure, anche le più pervicaci, degli uomini e della storia: la forza 
della croce di Gesù, il Cristo di Dio. “Quando sarò innalzato da terra attirerò 
tutti a me” (Gv 12,32). È questa la Chiesa dalle genti che Milano vuole essere: 
un popolo di persone attratte dal miracolo di un Dio che ci ama sino alla croce. 
 

 
Domenica 14 sarà la Giornata Mondiale dei Migranti e dei rifugiati 

 
don  Giovanni 

AVVISI 

• SABATO 6: 
  - S. MESSE ORE 8 - 9.30 - 11 - 18.30 
  - ORE 14.30 CORTEO FIGURANTI PRESEPE  
    VIVENTE DALL’ORATORIO MASCHILE 
  - ORE 15 BACIO DI GESU’ BAMBINO 
• DOMENICA 7: BATTESIMO DI GESU’ 

 - ore 15 Battesimo Comunitario 
 - ore 17 consegna del catechismo ai genitori dei bambini battezzati      
   nel 2017 

• MARTEDI’ 9 ore 15 in Oratorio Maschile incontro Gruppo Terza Età “Il Melogra-
no” 

•  MERCOLEDI’ 10 ore 20.45 S. Messa in Oratorio Maschile Leva 1950 
• VENERDI’ 12 incontro animatori Gruppi di Ascolto 
• SABATO 13: 
  - dalle 10 alle 12 Open Day Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 
  - ore 18.30 S. Messa Vigiliare in suffragio dei defunti Leva 1961 

Un ringraziamento per l’iniziativa “Santa Claus Band” che ha devoluto  
€ 850,00 per l’Avvento di carità. 

• DOMENICA 14 ore 9 incontro genitori di 3° elementare 
   

 

 
 
 
 
 
 

 Il mio Natale 
 (P. Gianni Fanzolato) 

Annunciazione 

Anche per me, come a Maria, c'è stato un annuncio: 

un angelo mi ha chiesto se ero disposto a portare Gesù ai fratelli; 

e come per miracolo ho trovato Cristo nei poveri, carcerati, migranti. 

Dal sì di Maria come centri concentrici tutti i sì di chi si sente amato dal 

Padre. E nasce l'amore! 

Natale. 

Per me è Natale quando Cristo mi ha cambiato la vita col battesimo e 

sono rinato. Da quel momento ho visto nascere attorno a me tanti che 

sognano un pane, fratelli in carcere per i quali è natale quando qualcuno 

li va a visitare, tanti ragazzi, uomini migranti per il mondo che aspettano 

di essere accolti. E nasce la gioia! 

I Re Magi 

Ogni volta nel mio cuore nasce l'amore a Dio e ai fratelli, è oro che offro. 

Quando lascio tutto e “perdo tempo” in tua compagnia è incenso che 

sale. Se vivo nella tua grazia e la vita si fa dono a chi soffre è mirra che 

profuma. Permettimi, Signore di inginocchiarmi per adorarti presente nel 

mio prossimo. E nasce la lode! 

 
Epifania 
Ti manifesti a me nel dolore del malato, di chi vive lontano dalla patria. 
Sei continua epifania negli avvenimenti della storia e di chi cammina ac-
canto. Ti sveli come d'incanto per chi sa scorgerti nella Parola, nel Pane 
e nella vita. E il mondo avvolto dalle tenebre del peccato, toglie il velo e 
risorge a una luce nuova. E nasce la pace! 


