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II DOPO L'EPIFAT{IA
Dornenica 'tB gennaio 20'15

Si awicinano alcune domeniche significative, culturalmente feconde di riflessioni, possibilità pastorali e di impegni
per i cristiani che hanno deciso di ... buttan$ eagioia aganerosità al servizio del Regno di Dio.
- 13 Gennaio: inizio dell'ottavario pr l'unita dei cristiani: " Dammi un po'd'acgua da bere" lGv.4,7l. E' la preocrupazione
e fansia di Gesù per qu€sta benedetta unità che ha bisogno di preghiera intensa e convinta. Ma i cristiani pr questo sono
ancora capaci di soffrire e di fare qualche penitenza?

- 25 Gennaio: Festa della Famiglia. Giornata vivamente opportuna per ricuperare ung slancio da parte delle Famiglie in
qilesta " istiturione'. la medicina non ce l'ha in tasca nessuro: occorre al riguardo una riflessione coralg semplice, ma

incisiva che ridia vigore a tante belle famiglie che pur cisono, ma devono ancor più irradiare la testimonianza della gioia.
faiuto, anche in questo, viene dal Signore! Ecco perché abbiamo p€nsato di prepararci alla festa con un momento di
Adorazione Eucaristica.

- 1 Febbraio: Giornata per la Vita daltitolo: " solidali per la vita" occasione per riaffermare nella smieta cfuile ildirino -
doYere delcittadino disostenere e difendere la vita sin dal concepimento in tutte te sue esigenze e in tutto l'arco del suo
svifuppo. A questo proposito vi consegoo una bellissima preghiera di Madre Teresa di Calcutta: " Atno la vtu alsl mm'A
am@ gew-Aawla cflaildo ti-ararrznte quondrai'atdfu$o.-Amala--q-ÙafrifrJ itasmrf ttaipisce, o-=
quaado tt tti ti @nprendano. knalo quorfu tutti ti ofun&aano, o quondo tì esaftona oome un re. Anala qaondo ti
rufurlo gfro, o quatdo te b rqakliro.. Afiralo quando hs rlnro e 4tondo *mba tlrln averlo nemmeno un go'. Amsla
nello fiaa fe§citù, o rclla saliwfirlr orsohtw. An aro qndo sel farte, e quando ti xmi debale. An sro qwndo hoi
Wuro, o quondo lwi ans lmafitqlfi di qgio. funalo noa sottanto Wr i grondi pioceri e te enqni soilisfazioai;
amato atydtc pr lc SticrrlllsCme giaie* Ma *pwfie non tt dù ciò che ptr*lbe, amala onche se nsn è come lo voncsti.
*nala t{ai vo/tu dtc rlgls* ed qnt ùa ùe stai W modre. lio non atnsre nai *ns omffd tlan viver* mmi senza
vttc!*.
- I Febbraio: Giorrata della §olidariEtà: " Condividere per moltiplicare; quale solidarietà per un ecologia umana?". Vuole
es§ere un'occasione per prepararsi all'imminente appuntamento di Expo 2015. Sono 30 anni { la prima voka fu nel 1982}
che in Diocesi si propone questa giornata ilcui semo è guello di riflettere su un asFtto della vita sociale che è sempre
stato cruciale: la solidarietà. La " solidarietà', int€sa nel suo s§nificato più profondo e di sfida diventa " uno stilÈ ,, di
costruzione della storia.

- 11 Febbraio: Giornata Mondiale dell'Ammalato che deve recuperare la centralità dell'afienzione da parte della nostra
ComuniÉ: la malattia presto o taldi, poco o tanto, ci coinvolge tuttit Occorre dungue avere quelle occasioni proficue
anche qui per pensare.

Dal 18 al 25 Gennaio in tutto il mondo ( l'Ecumeno) si fa questo ottavario preceduto, sabato 17 dalla XtX Giornata per
l'approfondimento e lo wiluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei con l'augurio chè cristiani ed ebrei possano
continuare a riconoscersi reciprocamente come " il prossimo" da accogliere nella verita, da accompagnare nel
cammino, da sostenere nell'amore. Un augurio che diventa preghiera comune all'Eterno, fonte di vita e di verità per
tutti. Quando recitiamo il " Credo" professiamo: " Credo h Chles0 Cattotia funkq. Chìeso di 6esì,, untversale,
pima di veritù e dl amore'. Lo sforzo ecumenico tende proprio a promuovere la plenezza delta comunità fraterna
con il §uperamento delle divisioni che rimangono un vero scandalo per i credenti. Chiediamo il ripetersi
dell'esperienza della Pentgcs§te, dei molti doni dello §pirito che conducono alla realizzazione della volontà di Dio:

"che tutti siano una eola cosa'! don Mauro



CALENDARIO MES§E dal 18 GENNAIO al 25 GENNAIO 2015

DOMfITICA
18 GE]TNAIO

ll dopo l'Epifania
Giornata Mondiale del

Migrante e del Rifugiato

08.0o
1030
16.00
18,00

SAT{TA ME§SA
§AIUTA ME§§A Luigi e lrene Ferrazzi

BATTESIMI
SAI{TA MESSA Mario lurillo

[UI{EDI
19 GEhrllAro

8.00 SiltlITAM§§§A ricordo - suffragio

MARTEDì

20 GÈIIT{AIO

S. SrAasfiano martire &8.{X} §AT{TAMISSA

MERCOLEDI

2l GEilTTAIO

S. lgnese
vergine e martire

08.00 §ANTA MESSA

€lovrDl
22GEINI{AIO

tÌ8.00 §AITTA MÈSSA Armando Filo

Y[I{ERDI
zlGtilt{Ato

08.u, §AI{TA MS$

§ABATO

24 GET{ITAIO

S. francesca di Sates

vescovo e dottore della
Chiesa

GE.OO

18.:Xl
SAilTA tlrES§A Chiara e Giuseppe

SXTA n ISSA Giusepp* Coppola e Graaia Paino

DOMET{ICA

2Ii GEH'TAIO

S. Famiglia di Gesù

Maria e Giuseppe
Giornata dioesana

ddla famiglia

0B.m
10.:'o
18.00

§AISTA il,lES§A

§A|{TA MIS§A defunti Famiglia Benatti

SAI{TA frf§§A defunti Famiglia Meriotti Regalia

ADOtESCIflfl
Lunedì 19 gennaio ore 20.45

lncontro decanale adolescenti - testimonianza al

Teatro delle Arti Una Vita giocata pergli aEri
T*timonianzo di fun Silvana Brambillo, cappellanodel

carcere di Susto Arsizio" { tulo dclle 3 §erite è ?Boflrl?
Flf,Itt{ZA? vlrll {ole 20.2O dtrnm nei propri oratori}

Venerdì 23 gennaio ore 20.45 all'oratorio di Amate
incantro di prepararione alla festa di don Bosoo.

Prepareremo i $ochi e le rrarie attivha per la festa

Ilomenia 25 gennaio Festa della Famiglia
pranzo in oratorio. Animazione nei propri oratori

Ottavrrlo dl preghlera per PUnlta del
Crlstiarl t18- 25 Genndsl

FESTA della FAM|GLIA ?:0ts
"Curare le relazioni"

PROGRAMMA

Domenk* 18ge*naio ore 15.m presso l'lstituto Sacro Cuore, via Bonomi 4 - Gallarate
Teslimonlanza dl Corlo Mosellin in occosione del"Convegno perfamiglie, gruppifomiliori
movimenti di spirituolitù fomiliore": "Lo Santità in famiglio, come vìverla nelquotidiano"?

Sabato 24 gennaio ore 21.00 Adorazlone Eu.arlstica in Santuario MIC

Preghiomo insieme per tutte le fomiglie.

Domenica 25 gennaio ore 10.30 S. Messa in palestra (è sospesa la messa in Santuario).
ore L2.3O pranro in oratorio (iscrizioni presso il bar dell'oratorio).

tombolata - giochi - premiazione "percorso Awento".

APPUNTAMENTI

Ibmcnle 18 Gonnaio 1015 ore 14.30lstituto Sacro Cuore Via

Bonomi,4 Convegno per le Famiglie e Gruppi Famigliari

Domenica lnsieme Ge*itori e ragazzi 5^ elern. Oratorio MiC

or€ 1O.3O 5. Mesa in Santuario - pizzata in oratorio
ore 14.30 incontro g*nitori/$oclri organizzati/ore 16 conclusione

Lunedl 19 Gennalo 1013 ore 21.00 Gruppi di Ascolto nelle case

Mertedl rg §$nato illlS ore 21.ffi Oratorio Mic Cresirna Aduhi

Mercoledl 2I §ernaio 1015

ore 21.00 Oratorio Mic lncontro con do* §amuclc Maralll
direttore della FOM sulterna consiglio dell'sratorio

Glovedl 2il Gennalo 2015
ore 21.00 Oratorio Mic lncontro adulti diAzione Cattolica
ore 21.d) bmmissione Affari Economici Oratorio MiC

ore 21.fr) Preghiera Ecumenica Chiesa S. Pietro - Gallarate


