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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:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 19 GENNAI: II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA: 
Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 Noi credia-
mo, Signore, alla tua parola 

LUNEDI’ 20 GENNAIO: S. Sebastiano - memoria: Sir 
44,1.23g-45, 1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12 Esaltate il Signore, no-
stro Dio 
MARTEDI’ 21 GENNAIO: S. Agnese - memoria: Sir 44,1; 
45,23-46, 1; Sal 77; Mc 3,22-30 Diremo alla generazione futura 
le lodi del Signore 
MERCOLEDI’ 22 GENNAIO: S. Vincenzo – memoria facoltati-
va: Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35 Rendete grazie al 
Signore, il suo amore è per sempre 
GIOVEDI’ 23 GENNAIO: S. Babila vescovo e i tre fanciulli 
martiri – mem. facolt.: 1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-
19; 2,1-2; Mt 16,13-19 Ti amo, Signore, mia forza  
VENERDI’ 24 GENNAIO: S. Francesco di Sales – memoria: 
Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 Cantiamo al Signore, 
salvezza del suo popolo 

SABATO 25 GENNAIO: CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
APOSTOLO: Festa: At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 
116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 Proclamerò ai popoli il 
nome del Signore 

DOMENICA 26 GENNAIO: S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA 
E GIUSEPPE: Sit 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 
2,22-33 Vita e benedizione sulla casa che teme il Signo-
re 
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Carissimi,  
Papa Francesco con la Lettera Apostolica “Aprì le loro menti per com-
prendere le Scritture” ha fissato un appuntamento sulla Bibbia per ogni 
anno nel mese di Gennaio affinché diventi il nostro libro del cuore. Si do-
vrebbe incominciare il 26 Gennaio ma dal momento che per la Diocesi Am-
brosiana sarà la Festa della Famiglia, viene anticipata per noi a Domenica 19 
Gennaio. 

• La scelta della data ha una forte valenza ecumenica dal momento che sia-
mo nella Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. 

• A conclusione dell’Anno della Misericordia (2016) Papa Francesco aveva 
detto che avrebbe avuto piacere che si continuasse la spiritualità dell’An-
no Santo con una sottolineatura maggiore della Parola di Dio. Tutto questo 
in continuità con  la Costituzione del Concilio Vaticano II Dei Verbum n° 
18 che afferma che “Il popolo cristiano si nutre sia della Santa Euca-
restia sia della Parola di vita, Parola che viene offerta nella procla-
mazione della Sacra Scrittura”. 

 
Da questi brevi accenni ricordo che : 

Un’esperienza di vita cristiana non può prescindere dal leggere - cono-
scere - pregare - vivere la Parola. La Parola va incontrata ogni giorno 
affinché orienti tutta la vita. 

C’è una lettura personale e una comunitaria che hanno finalità comple-
mentari. 

C’è la Lectio Divina che il Card. Martini ha fortemente proposto. Di fron-
te a un testo del Vangelo ci si dovrebbe lasciare orientare da queste do-
mande: Che cosa dice il testo - Cosa mi dice - Cosa dico io nella pre-
ghiera - Cosa penso di fare. 

Ci sono i Gruppi di Ascolto che permettono un confronto sulla Parola con 
altri fratelli nella fede. 

Scuola di Teologia per laici a Besana dove il primo anno è biblico e si sono 
già tenuti 9 incontri su 17 complessivi. 

Corsi Biblici presso i monaci di Seregno. 

Comunità in 

Cammino    
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Queste sono solo alcune opportunità dove l’oggetto più importante è credere 
alla Sua Presenza in una Parola viva - efficace - per l’oggi. 

Anche chi si presta a proclamare la Parola nell’assemblea sta compiendo un 
servizio per sé e per la comunità. 

C’è una parola inquietante del Profeta Amos (8,11-12): 

Ecco, verranno giorni, - dice il Signore Dio - in cui manderò la fame nel pae-
se, non fame di pane, né sete di acqua, ma d'ascoltare la parola del Signore. 
Allora andranno errando da un mare all'altro e vagheranno da settentrione a 
oriente, per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno.  

 

don Giovanni 

 

AVVISI 
 

• DOMENICA 19:  
 - ore 9.15 Incontro genitori di 5° elementare 

• LUNEDI’ 20 ore 21 in Biblioteca Comunale: Thomas Hart Benton, un artista 
statunitense a Verano Brianza 

• DA MARTEDI’ 21 A VENERDI’ 31 GENNAIO: SETTIMANA DELL’EDUCA-
ZIONE 

• MARTEDI’ 21: 
 - ore 21 in Biblioteca comunale: “Lo sport, una carica in più dopo il trapian-

to”, chiacchierata con Marco Mestriner, trapiantato di rene e campione del 
mondo di pallavolo 

 - a Besana Scuola di Teologia per Laici 

• MERCOLEDI’ 22: 
 - ore 21 presso l’Agorà di Carate tavola rotonda su “Le Ali” - quando i ragazzi 
 spiccano il volo. Il coraggio di tenerli per mano. (Vedi volantino) 
 - ore 21 in Biblioteca Comunale “Indifferenza e responsabilità individuali” 
   Giornata della Memoria 

• VENERDI’ 24 ore 21 in Oratorio per tutti i genitori e adulti “Figli, genitori e 
smartphone: come cambiano le relazioni” - interviene la Dott.ssa Veroni-
ca Cavallucci 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Grazie Signore per la Tua Parola, 

più preziosa dell’oro e dell’argento 

(Dal Salmo 118) 

ZECCHINO D’ORO 
Domenica 2 Febbraio alle ore 16 in Oratorio Maschile ci sarà il tradi-
zionale Zecchino d’oro. Il “Mitico Coretto” invita tutti coloro che intendono 
partecipare a presentarsi Sabato 25 Gennaio dalle 15.30 alle 16.30 in 
Oratorio Maschile. 

• DOMENICA 26: FESTA DELLA FAMIGLIA (Vedi volantino) 

• GIOVEDI’ 30 ore 21 in Biblioteca Comunale “La chirurgia della tortura” - 
interviene il Dott. Massimo del Bene 

• VENERDI’ 31 ore 18 partenza in pullman da Piazza Mercato per la S. Messa 
con l’Arcivescovo Mario Delpini alle ore 20.30 in Duomo a Milano; per i ra-
gazzi iscrizioni su oragest, per gli adulti presso sportello segreteria in Oratorio 
Lunedì 20, Giovedì 23 e Domenica 26 Gennaio dalle 16 alle 18 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
   
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Belle Signore sono tutte le tue Parole 
 

Abbiamo parole per vendere, 
parole per comprare, 
parole per fare parole, 
ma ci servono parole per pensare. 
 
Abbiamo parole per ferire, 
parole per dormire, 
parole per fare solletico, 
ma ci servono parole per amare. 
 
Abbiamo parole per fuggire, 
parole per nasconderci, 
parole per fingere, 
ma ci servono parole per vivere. 
 
Abbiamo parole per fare rumore 
e macchine per scrivere e inviare parole, 
ma parole per parlare non ne abbiamo più. 
 
Da te Signore, sempre, 
riceviamo in dono la Parola per pensare, 
per vivere, per amare, per parlare, per... 
Belle Signore sono tutte le tue Parole! 
 

(adattato da "Le parole" di Gianni Rodari) 

Ascoltare per conoscere    
(Enzo Bianchi) 

 

Solo ascoltando l'altro si inizia un cammino che può portare 
all'amore, alla comunione. Avviene così tra gli uomini, avviene 
così anche con Dio: il primo modo di conoscerlo è prestare 
ascolto alla sua Parola. 


