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L’intenso itinerario che per-
correrà il 25 marzo, dalle 
case bianche al carcere di 
san Vittore, dal Duomo di 
Milano al parco di Mon-
za per la celebrazione della 
santa Messa, fino all’incon-
tro con i cresimandi allo sta-
dio di san Siro, è il segno più 
eloquente della sua volontà 
di essere tra noi per confer-
mare la nostra fede e conta-
giarci con la forza della sua 
testimonianza missionaria.

La Milano che si prepara ad 
accogliere il Papa è una città 
che sta vivendo sulla propria 
pelle quel cambiamento d’e-
poca (molto più potente di 
una semplice epoca di cam-
biamenti) di cui papa Fran-
cesco parla spesso. La terra 
dei santi Ambrogio e Carlo, 
questo grande tessuto urba-
no che copre e supera il ter-
ritorio diocesano, sta cono-
scendo da un lato un grande 
momento di risveglio e ri-

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 12 FEBBRAIO         
Liturgia delle ore seconda settimana 
1 Sam 21, 2-6a. 7ab; Sal 42; Eb 4, 14-16; Mt 12, 9b-21

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

LUNEDI’ 13 - Ss. Paolo Miki e c.
Sir 34, 21-31; Sal 48; Mc 7, 14-30 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 14 - Ss. CIRILLO e METODIO 
Sir 28, 1-7; Sal 33; Mc 7, 31-37  Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 15 
Sir 37, 7-15; Sal 72; Mc 8, 1-9  Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 16
Sir 30, 21-25; Sal 51; Mc 8, 10-21 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 17 
Sir 32, 1-13; Sal 103; Mc 8, 22-26  Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 18
Es 21, 1; 23, 1.3. 6-8; Sal 97; Gal 5, 16-23; Gv 16, 13-15

DOMENICA 19   
1 Sam 21, 2-6a. 7ab; Sal 42; Eb 4, 14-16; Mt 12, 9b-21 PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

IN OCCASIONE DELLA 
39° GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

con la vendita delle primule nella nostra Parrocchia sono stati raccolti 
€ 800,00. RINGRAZIAMO PER QUESTO SEGNO DI GENEROSITA’ A FAVORE 
DELLA VITA! E RINGRAZIAMO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA per la 
grande opera disostegno alla Vita attraverso l’ascolto e l’accompagnamento di tante 
donne che si trovano ad affrontare una maternità non voluta, difficile, piena di 
ostacoli e di contraddizioni.
Per ogni necessità è possibile contattare il Centro al numero: 345.07.81.372.



lancio (complice il rinnovamento avuto 
con EXPO); ma dall’altro è provocata 
e sfidata da un contesto culturale e so-
ciale in forte trasformazione, che non 
sempre favorisce l’incontro di popoli e 
di culture in una convivenza capace di 
conciliare le differenze.

La visita del Papa, a cui occorre pre-
pararsi con cura in queste settimane, 
sarà l’occasione per ravvivare il nostro 
contributo a questo processo di ricerca 
e di ricostruzione dell’anima della città 
e delle terre ambrosiane. Dall’incontro 
con papa Francesco ci attendiamo  di 
acquisire nuova consapevolezza sulla 
nostra identità di popolo posto da Dio 
dentro la storia, come recita il titolo dato 
all’evento: “in questa città ho un popo-
lo numeroso, dice il Signore” (At 18,10). 
 
Prepararsi significa accendere mo-
menti di confronto e di verifica, per 
cogliere quanto a Milano e nelle terre 
ambrosiane siamo quella Chiesa “umi-
le, beata e disinteressata” che papa 
Francesco ci ha descritto al Conve-

gno Ecclesiale di Firenze; Chiesa “in 
uscita” che svela il suo volto facendosi 
carico con amore generoso del deside-
rio di vita dell’intera umanità, spesso 
dolorosamente ferita dal male; Chiesa 
che pone al centro i poveri, dai quali 
impara lo stesso farsi povero di Gesù.  
Invitiamo tutti, singoli e parrocchie, 
famiglie e consacrati/e, gruppi e realtà 
ecclesiali, a fare del sussidio pubblicato 
dalla Diocesi proprio in preparazione 
alla visita del Papa (lo potete trovare 
sul sito della Parrocchia) uno strumen-
to di riflessione, preghiera, confronto 
e dibattito tra di noi ma anche con la 
società civile, perché possiamo arrivare 
all’incontro con papa Francesco aven-
do gustato il sapore del sogno di Chiesa 
che ci consegna come compito proprio 
con questa sua visita.

mons. Luca Bressan

Vicario episcopale per la Cultura, la Ca-
rità, la Missione e l’Azione Sociale – Ar-
cidiocesi di Milano
Presidente Caritas Ambrosiana

Ricerca volontari 
per la chiusura della chiesa di san paolo:  

ANCORA NESSUNO SI E’ FATTO AVANTI...!
In modo particolare:

- 1 (o più!) volontario per la chiusura da lunedì a venerdì – ore 19 
(il martedì e il giovedì essendoci la Messa alle 18.30 chiediamo la presenza 
alle 18.15 per aprire la sacrestia e preparare la Messa).

- 1 (o più!) volontario per la chiusura alla domenica dopo la Messa delle 11.

PER INFO E DISPONIBILITA’: 
DON FABIO 3386292587 – oratiscrivo@gmail.com

Questa domenica :  
 
- Ore 15.00: PRIMA CONFESSIONE  
   BAMBINI DI 4ª ELEMENTARE
   (gruppo 1) 
- Ore 16.00: merenda e CINE JUNIOR!  
 
Domenica prossima: 
Laboratori di carnevale!!!  
Tema: ORATOUR … il viaggio!

ORATORIO

LE SUORE: ARRIVANO? 
Ogni giorno qualcuno mi ferma e mi fa questa domanda. Non ho una 
risposta. Nei primi giorni di marzo avrò un incontro con la Madre. 
Preghiamoci sopra... 

>>>> Ci tengo a precisare che la presenza eventuale delle suore sarà 
per la PASTORALE liturgica e per l’EDUCAZIONE in oratorio con 
specifico riferimento alla catechesi.  
Gli aspetti pratici delle chiese e dell’oratorio (aperture e chiusure/
gestione degli spazi …) non sarà compito loro ma dovrà entrare nella 
logica del volontariato!

SUL SITO WEB 
IL MODULO DI ISCRIZIONE...

Martedì 14 febbraio – San Valentino
INIZIA IL CAMMINO DEI FIDANZATI (15 coppie)
...li accompagnamo con la preghiera!!
La sede degli incontri è il “Centro Pastorale” di via Giusti.

Nel pomeriggio di domenica 19 febbraio sarà presente tra noi 
don Emilio: potremo incontrarlo alla S. Messa delle ore 18,30


