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N° 08/2014
16 febbraio
-

23 febbraio

Ce ebra i

Domenica

16
Febbraio
VI dopo
l’Epifania

Ore 7:30
Ore 10:00

i de gi r

S. Messa def. Marazzi Pierino
S. Messa def. Seminara e Spano

etture ed Euc gia
1Sam 21,2-6a.7ab / Sal 42: “La tua verità, Signore, sia luce al mio
cammino” / Eb 4,14-16 / Mt 12,9b-21 (vol. I pag. 931)
Messa della VI domenica “per Annum” (vol. I pag. 849)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 16:00

Incontro Azione Cattolica in sala don Giancarlo

Ce ebra i

i de gi r

Lunedì

Ore 17:30

17

etture ed Euc gia
Sir 34,1-8 / Sal 72: “Fuori di te, Signore, nulla bramo sulla terra”
Mc 8,31-33 (vol. I pag. 940)
Messa per promuovere la giustizia (vol. III pag. 1414)

Febbraio
Feria

S. Messa def. fam. Bottesini e Bratelli

Appu ta e ti e Avvisi

Ore 21:00

Incontro gruppi Caritas in casa parrocchiale
Ce ebra i

Martedì

18
Febbraio
Feria

Ore 8:00

i de gi r

S. Messa def. Luciano, Agnese e Felice

etture ed Euc gia
Sir 29,8-13 / Sal 33: “Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del
Signore” / Mc 9,14-29 (vol. I pag. 943)
Messa per la concordia (vol. III pag. 1479)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 15:00 - 17:00
Catechesi iniziazione cristiana e preado
Gruppi d’ascolto nelle case ospitanti

Ce ebra i

Mercoledì

19
Febbraio
Feria

Ore 8:00

S. Messa def. fam. Gusmeroli

etture ed Euc gia
Sir 27,16-21 / Sal 89: “Donaci, Signore, la sapienza del cuore”
Mc 9,33-37 (vol. I pag. 946)
Messa per la pace (vol. III pag. 1411)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 18:00
Ore 21:00

Catechesi Adolescenti in sala don Giancarlo
Scuola della Parola adulti (Castiglione Olona)
Ce ebra i

Ore 8:00
Giovedì

20
Febbraio
Feria

Venerdì

21
Febbraio
Feria

22
Febbraio
Sabato

i de gi r

S. Messa def. Pietro, Ida e Giulio

etture ed Euc gia
Sir 2,12-18 / Sal 117: “Il Signore è il sostegno dei giusti”
Mc 9,38-41 (vol. I pag. 950)
Messa per le vocazioni sacerdotali (vol. III pag. 1367)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 20:45
Ore 21:00

Catechesi 18-19enni in sala don Giancarlo
Incontro Gruppi Liturgici per organizzazione
dell’arrivo della Madonna Pellegrina (oratorio
Mozzate)
Ce ebra i

Ore 8:00

i de gi r

S. Messa per le socie dell’Apostolato della
Preghiera

etture ed Euc gia
Sir 51,13-30 / Sal 24: “A te, Signore, innalzo l’anima mia”
Mc 9,42-50 (vol. I pag. 953)
Messa per la Chiesa universale (vol. III pag. 1337)

Ce ebra i

Sabato

i de gi r

Ore 15:00
Ore 18:00

i de gi r

Confessioni (fino alle 17:00)
S. Messa Vigiliare def. Bertocchi Pietro

etture ed Euc gia
Vangelo della Risurrezione Lc 24,13-35 (vol. I pag. 1001)
Bar 1,15a;2,9-15a / Sal 105: “Rendete grazie al Signore, il suo amore è
per sempre” / Rm 7,1-6a / Gv 8,1-11
Messa propria (vol. I pag. 1003)

Domenica

23
Febbraio
Penultima dopo
l’Epifania
“della Divina
Clemenza”

Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 10:00

i de gi r

S. Messa def. Gloriana Marcello
S. Messa def. Marazzi e Maccacaro

etture ed Euc gia
Bar 1,15a;2,9-15a / Sal 105: “Rendete grazie al Signore, il suo amore è
per sempre” / Rm 7,1-6a / Gv 8,1-11
Messa propria (vol. I pag. 1003)

TI IE E AVVISI
Le offerte dell’Apostolato della Preghiera ammontano a 1.800 €
Prossimi appuntamenti:
•
25 febbraio: Scuola della Parola Adolescenti a Castiglione Olona
•
28 febbraio - 2 marzo: Ss. Quarantore
•
8 marzo: Carnevale Ambrosiano: nel pomeriggio tradizionale sfilata dei carri.
Il tema proposto dalla FOM per i costumi di quest’anno è lo sport, in
occasione del centenario del CONI

I F R!A I

I UTI I

Per e C fessi i
Tutti i sabati dalle 15:00 alle 17:00
Per e ce ebra i i de e esse e a richiesta di certificati
Le intenzioni per le S. Messe e le richieste di certificati si raccolgono in Segreteria Parrocchiale,
durante gli orari di apertura. La richiesta di certificati può essere effettuata anche via e-mail all’indirizzo
carbonate@chiesadimilano.it specificando con attenzione i propri dati anagrafici, un recapito telefonico ed il
tipo di certificato richiesto.
Per g i a
a ati
Gli ammalati che desiderano ricevere la S. Comunione in casa possono segnalare il proprio nominativo in
parrocchia, tramite la Segreteria Parrocchiale. Per il Sacramento dell’Unzione degli Infermi: don Luigi (tel.
0331/830488 o don Michele (tel. 0331/830105)
Per i Battesi
I genitori che desiderano far battezzare il loro bambino devono prendere contatto con la Parrocchia per
raccogliere tutte le informazioni necessarie e fissare la data della celebrazione. Le date disponibili per i
Battesimi sono segnalate sul calendario parrocchiale e corrispondono, di norma, alla prima o alla seconda
domenica del mese. I genitori dei bambini che devono ricevere il Battesimo sono invitati ad un incontro di
preparazione con il Parroco che si tiene, di norma, l’ultimo lunedì del mese precedente a quello in cui è
previsto il Battesimo, alle ore 21:00, presso la casa parrocchiale di Mozzate.

Da a ettera past ra e (i Ca p ) i !

d * + Card, Sc a

6. TRE CRITERI
Che cosa vuol dire ripensare la nostra vita nell’orizzonte della testimonianza, accogliendo con simpatia la
proposta che abbiamo chiamato “Il campo è il mondo”. Vie da percorrere intorno all’umano?
Mi limito ad offrire tre criteri, lasciando all’Appendice di questa Lettera la segnalazione di talune iniziative
comuni.
a) Valorizzare l’esistente
Questa proposta pastorale intende in primo luogo valorizzare la vita ordinaria delle nostre parrocchie,
delle unità e delle comunità pastorali, dei coordinamenti pastorali cittadini, delle associazioni e dei
movimenti, delle comunità di vita consacrata, dei decanati e delle zone… Sono assai numerose le forme
di nuova evangelizzazione già in atto.
Domando però di porle in riferimento esplicito agli scopi dell’iniziativa pastorale che definiamo: “il campo
è il mondo”. La presente Lettera pastorale potrà fornire una “grammatica comune”.
b) Pluriformità nell’unità
Questa proposta pastorale chiede di assumere con decisione il criterio della pluriformità nell’unità cui spesso
ho fatto riferimento. Nell’accoglienza e nel coinvolgimento dei diversi carismi presenti nelle nostre
parrocchie e comunità pastorali, negli istituti religiosi, nelle associazioni, nei movimenti a livello
diocesano, potrò brillare quell’unità che è condizione necessaria per testimoniare Gesù Cristo come
l’Evangelo dell’umano.
Tutti i battezzati sono chiamati alla santità e dunque alla piena testimonianza evangelica. Tuttavia essi lo
sono attraverso “stati di vita” differenti. In essi, ogni fedele secondo il proprio dono, deve dare una
testimonianza specifica al Vangelo dell’umano. Nel Popolo di Dio ciascuno ha bisogno dell’altro per
essere autentico testimone della nuova creatura che nasce dall’incontro con Cristo.
I fedeli laici, in forza dell’iniziazione cristiana, vivono nel mondo assumendo dal di dentro le condizioni
comuni dell’umana esistenza. Nella famiglia, nel lavoro, nel quartiere, nelle svariate forme della vita
quotidiana, sono chiamati a dare testimonianza del Vangelo dell’umano. Nella convulsa e delicata fase di
cambiamento di civiltà in atto, la loro indole secolare appare decisiva per testimoniare che la Chiesa non
ha bastioni da difendere, ma solo strade da percorrere.
A quanti professano i consigli evangelici, vorrei raccomandare di vivere pienamente inseriti nella Chiesa
locale. La loro testimonianza di una vita comune, casta, povera ed obbediente è essenziale per tutti: sarà
di grande aiuto per far crescere la nostra Chiesa particolare ed immagine della Chiesa universale.
Anche i ministri ordinati vivono il loro compito specifico nella consapevolezza di essere totalmente al
servizio della testimonianza cristiana nel mondo. Chiedo ai sacerdoti l’esercizio di un’umile paternità
nell’accompagnare i fedeli lungo le vie del mondo all’incontro con i nostri fratelli uomini. Essendo la
comunione metodo di vita, l’unità del presbiterio intorno al Vescovo ne è condizione imprescindibile.
c) Soggetti pastorali e uffici di curia
Occorre inoltre che il cambiamento di mentalità richiesto dalla prospettiva testimoniale del Vangelo
dell’umano arrivi fino a ripensare l’attività della Curia e degli uffici diocesani, almeno in due direzioni:
•
equilibrando meglio il nesso tra i soggetti della concreta azione pastorale (parrocchie, unità e
comunità pastorali, associazioni, movimenti, congregazioni religiose, decanati e zone) e questi
preziosi strumenti. In ciò è implicato anche il richiamo, sempre attuale, ad evitare una Chiesa troppo
preoccupata della sua organizzazione;
•
compito degli uffici è accompagnare i soggetti ad approfondire il rapporto con gli ambiti di vita
reale della gente. In tal senso dovranno snellire il loro apparato, realizzando un effettivo servizio,
agile ed efficace, alla comunione ecclesiale e alla testimonianza sul territorio. A questo scopo gli
uffici sono impegnati in un lavoro coordinato e offriranno proposte e indicazioni inserite nel
calendario diocesano, qualificando gli appuntamenti che scandiscono l’anno pastorale in relazione
alle indicazioni della Lettera pastorale. I mezzi debbono essere sempre subordinati e proporzionati
ai fini. Ciò anche per rispondere al cogente invito alla povertà evangelica ripreso con forza da Papa
Francesco.

