
N el delicato frangen-
te socio-economico 
di travaglio che 

stiamo attraversando la fami-
glia si rivela come l’ambito 
più colpito dalla crisi e, nello 
stesso tempo, più capace di 
sostenere i propri membri nel-
le loro fatiche. 
Nell’anno appena iniziato sarà 
una grazia, per la Chiesa di 
Milano, vivere l’Incontro 
Mondiale delle Famiglie. 
Saremo infatti chiamati, in paragone con 
migliaia di famiglie provenienti da tutti i 
continenti, a riscoprire più profondamente 
la bellezza, la bontà e la verità della fami-
glia. Via maestra e prima, insostituibile 
“scuola” di comunione, la famiglia indica 
ai suoi membri la “legge fondamentale” del 
dono totale di sé. I cristiani, proponendola 
in tutta la sua pienezza, al di là delle loro 
fragilità, intendono testimoniare a tutti, 
qualunque sia la loro visione della vita, che 
l’oggettivo desiderio di infinito che sta al 
cuore di ogni esperienza di amore si può 
realizzare.  
La famiglia così concepita è un patrimonio 
prezioso per l’intera società e segno di spe-
ranza in questo momento storico difficile. 
Sostenere le famiglie e aiutarle a vivere la 
loro responsabilità ecclesiale e sociale rap-
presenta la modalità più realista per assicu-
rare il futuro delle nuove generazioni.  
Se non si promuove e non si ama la vita dal 
suo concepimento fino al termine naturale 
si ruba il futuro a un uomo e si impoverisce 
la comunità.  Questo appuntamento ci con-
sentirà di riflettere sul significato dell’uo-
mo-donna, del matrimonio, della famiglia e 

della vita. Aspetti che – con il 
lavoro ed il riposo (la festa), 
l’edificazione di una città giu-
sta, la condivisione magnani-
ma delle fragilità, delle forme 
di emarginazione, del travaglio 
dell’immigrazione – descrivo-
no l’esperienza comune di ogni 
persona. 
L’occasione del VII Incontro 
Mondiale delle Famiglie vedrà 
la presenza del Santo Padre a 
Milano. .. Il Papa viene a noi 

"per confermare la nostra fede". La perso-
na, la testimonianza ed il magistero di Be-
nedetto XVI, in quanto Successore di Pie-
tro, rafforzeranno in noi la convinzione che 
la fede è ragionevole anche nell’odierno 
contesto socio-culturale, perché propone 
alla libertà il compimento dell’uomo. La 
Sua presenza fisica tra noi sarà espressione 
straordinaria e privilegiata della sua presen-
za ordinaria alla vita di tutte le Chiese. 
Aspettiamo a Milano fino ad un milione di 
persone: il desiderio e il compito della Dio-
cesi ambrosiana e di quelle lombarde è di 
ospitarle nelle famiglie del territorio. Vive-
re l’ospitalità in prima persona sarà l’occa-
sione per rinnovare il senso ed i valori delle 
buone relazioni. Chi in Lombardia sarà di-
sponibile ad accogliere altre famiglie e co-
loro che dall’Italia verranno per prestare il 
proprio tempo come volontari all’organiz-
zazione dell’evento potranno sperimentarlo 
in prima persona. 
… Il VII Incontro Mondiale delle Famiglie 
potrà testimoniare la fisionomia di Milano, 
città laboriosa ed ospitale, capace di contri-
buire alla civiltà del futuro. 
 

(Angelo Scola, arcivescovo di Milano ) 

Scola: «I cristiani richiamati a scoprire nella Scola: «I cristiani richiamati a scoprire nella   
famiglia la "scuola" del dono totale di sé» famiglia la "scuola" del dono totale di sé»   
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Battesimo del Signore 
 

«Viene dopo di me colui 
che è più forte di me…  
  Egli vi battezzerà in  

Spirito Santo» 
 

G esù si abbassa al livello della nostra umanità di peccatori per introdurci 
nella sua nuova vita di Figlio. È Lui la vera novità entrata nel mondo e  
nella nostra vita. Viviamo rendendoci conto di questa nuova identità che 

ci è stata comunicata attraverso l’acqua e lo Spirito Santo nel nostro Battesimo. 
Siamo parte del Corpo di Cristo nella sua Chiesa.  

La luce del Vangelo 
 

«L ’invito che il profeta Isaia rivolgeva alla 
città santa Gerusalemme, si può applica-

re alla Chiesa: "Alzati, rivestiti di luce, perché 
viene la tua luce, la gloria del Signore brilla so-
pra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la ter-
ra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te ri-
splende il Signore, la sua gloria appare su di te" (Is 60,1-2). E’ così, come dice 
il Profeta: il mondo, con tutte le sue risorse, non è in grado di dare all’umanità 
la luce per orientare il suo cammino. Lo riscontriamo anche ai nostri giorni: la 
civiltà occidentale sembra avere smarrito l’orientamento, naviga a vista. Ma la 
Chiesa, grazie alla Parola di Dio, vede attraverso queste nebbie. Non possiede 
soluzioni tecniche, ma tiene lo sguardo rivolto alla meta, e offre la luce del 
Vangelo a tutti gli uomini di buona volontà, di qualunque nazione e cultura. 
 

(Dall’Angelus di Benedetto XVI per la solennità dell’Epifania) 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì           9   ore 17,30:   Def Fam Panizzo e Xodo, Silvio e Luigi                    
 Martedì        10   ore 17,30:   Rosina e Giuseppe,  Antonio        
 Mercoledì    11,  ore  17,30:         
 Giovedì       12,  ore  17,30   Gino e  Def. Fam Palombi       
 Venerdì       13,   ore 17,30:           
 Sabato         14,    ore  8,00:   Curzio e Onorina      
                                      ore 17,30   Roberto 

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA  
 

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà 
in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende 
del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvez-
za.Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore 
crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica 
di Pasqua il  giorno 8 aprile. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 22 febbraio. 
L’Ascensione del Signore, il 20 maggio. 
La Pentecoste, il 27 maggio. 
La prima domenica di Avvento, il 2 dicembre. 
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella com-
memorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pa-
squa del suo Signore.  A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e 
della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. 
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BATTESIMI   PRIME       
COMUNIONI 

CRESIME MATRIMONI DEFUNTI 

     

25 30 25 9 31 

 Def Fam Panizzo e Xodo, Silvio e Luigi                     

Entrate                                                                                                         €    89.782  

1. Offerte raccolte in Chiesa: €     27.071  
2. Offerte occasionali  (battesimi,  matrimoni, funerali) €        5.375 

3. Offerte straordinarie (buste pasquali e natalizie,  
    “i fiori della carità”, offerte personali): 

€     10.115 

4. Reddito fabbricati: €     19.615  
5.  Giornate e raccolte(Seminario, Missioni,  Carità):  €        6.242  

6.  Lumini e ceroni: €        8.769  

Uscite €  131.490 

1.   Spese di culto:  €       4.424  
2.   Per celebrazione S.S. Messe: €       2.708 

3.  Luce, gas, acqua, telefono: €    10.181 

4.  Contributo a sacerdoti e religiose:  €       7.950  

5.  Giornate, raccolte, (Seminario, Missioni, Carità):  €       7.507   
6.  Manutenzione ordinaria: €       4.323  

7.  Spese straordinarie (campanile, scuola materna) €    80.665  

8.  Per Nuova Scintilla e stampa: €       3.652   

9. Ufficio Parrocchiale: €      1.251    
10. Imposte Tasse, Assicurazioni: €      7.420   

7.  Varie: €      12.595  

11.  Varie  €      1.409  
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