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Calendario	liturgico	parrocchiale
31 gennaio - 7 febbraio 2021

ore 18       S. Messa (+	Biagio,	Enza	e	fam.	Maenza)

Il	Signore	ha	lasciato	un	ricordo	
delle	sue	meraviglie.ore 17,30   Adorazione eucaristicaore 18         S. Messa (+	Bifano	Francesco	

e	Curino	Antonietta)
Benedetta	la	casa	che	teme	il	Signore.

Mercoledì	3	febbraio	2021
Simeone	e	Anna	(bianco) Letture: S  iracide 33,7-15Marco 6,30-34

Giovedì	4	febbraio	2020
per	la	difesa	della	vita	umana	(verde) 

Letture:		 Siracide 36,24-28Marco 6,33-44

ore 18     S. Messa 	(+	Manfredini	Rino)

Benedici	il	Signore,	anima	mia.

ore 18    Benedizione delle candele                 S. Messa (+	Dissegna	Mario	e	Maria)

Entri	il	Signore	nel	suo	tempio	santo.

Lunedì	1	febbraio	2021
Andrea	Carlo	Ferrari,	vescovo	(bianco) 

Letture:		Siracide 24,23-29Marco 5,24b-34
Martedì	2	febbraio	2021

Presentazione	del	Signore	(bianco) 
Letture:		 Malachia 3,1-4a / Romani 15,8-12Luca 2,22-40

Partecipiamo alla S. Messa su YouTube: santeusebiotv:	il giovedı ̀ all’Adorazione Eucaristica (ore 17,30), il Sabato sera (ore 18, preceduta dal S. Rosario) e la Domenica (ore 9,30).

Domenica	7	febbraio	2021
penultima	dopo	l’Epifania	(verde)

Letture:		 Osea 6,1-6Galati 2,19-3,7Luca 7,36-50
ore 9,30    S. Messaore 11       S. Messa 
Tu	gradisci,	o	Dio,	gli	umili	di	cuore.

ore 18        S. Messa (+	don	Carlo	Tradati	e	
don	Lugi	Alberio)

Signore,	nel	segreto	del	cuore	
m’insegni	la	sapienza.

Sabato	6	febbraio	2021
Paolo	Miki	e	compagni,	martiri (rosso)

	Letture:   Esodo 21,1; 22,20-26Galati 5,13-14Matteo 22,35-40
ore 18  S. Messa vigiliare (+	Fantetti	Maria,	

Carmela	e	Pietro) 
Il	Signore	regna:	esulti	la	terra.

Venerdì	5	febbraio	2021
Agata,	vergine e martire (rosso) 

Letture:   Siracide 30, 2-11Marco 7,1-13

Domenica	31	gennaio	2021
S.	Famiglia	di	Nazaret	(bianco)

Letture:		 Isaia 45,14-17Ebrei 2,11-17Luca 2,41-52
ore 9,30    S. Messa (+	Gentile	Michele)ore 11       S. Messa 
Il	Signore	ricorda	sempre	la	sua	parola	santa.

alle	ore	18sotto il tendone in oratorio, 
benediciamo	le	candele

(portare	una	candela)	e, accese, faremo la	processione	
verso	la	chiesa	

celebrando	CRISTO,	
LUCE	DI	DIO,	

Parola	e	Pane	di	vita

**********

DONA UN SORRISOCELIM - Centro Laici Italiani per le Missio-ni - è una Organizza-zione Non Governativa nata a Mila-no nel 1954.La nostra mission	è favorire il progresso duraturo di singole comunità condividendo processi di autode-terminazione e formazione con interventi di durata finita. In tre parole, impact	to	change.In Africa, nei Balcani e in Medio Oriente, gestiamo progetti di cooperazione internazionale con il contributo di numerosi volontari, professionisti e la collaborazione di enti locali. In Italia, promuoviamo i diritti, la partecipazione alla gestione dei beni comuni, la conoscenza di sé e dell’altro, e l’integrazione attraverso servizi per la scuola e i gruppi, per il mondo aziendale e per tutti coloro che sono interessati a fare del volontariato.
MILKY

L’ORO BIANCO 
DEL KENYA

Il progetto che 
sostieni



Genitori	e	figli.	
Anche	la	famiglia	di	Gesù	visse	i	traumi	della	crescitaNella Bibbia troviamo un solo racconto su Gesù da ragazzo, lo riporta il Vangelo di Luca (2,41-52): quando compie 12 anni, i genitori lo portano con loro a Gerusalem-me per la festa di Pasqua. Finiti i sette giorni della festa, i pellegrini provenienti dalla Galilea tornano a casa. Nella confusione di queste carovane non è strano che, fra parenti e conoscenti, si perda di vista un ragazzo per una giornata intera. La sera i genitori cercano invano Gesù, con l'angoscia nel cuore fanno la strada a ritroso, fino a Gerusalemme. Lo ritrovano solo tre giorni dopo, nel Tempio, seduto come un discepolo in mezzo ai maestri: “Li ascoltava e faceva loro delle domande; e tutti quel-li che l'udivano, si stupivano del suo senno e delle sue risposte. Quando i suoi genito-ri lo videro, rimasero stupiti; e sua madre gli disse: 'Figlio, perché ci hai fatto cosı?̀ Ecco, tuo padre e io ti cercavamo, stando in gran pena'. Ed egli disse loro: 'Perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio?'” (vv.46-49).Nei racconti evangelici, è la prima volta che Gesù parla, ed è anche l'unica parola che ci riferisce il Nuovo Testamento prima di quelle che pronuncerà ormai da adulto, e questa parola anticipa ciò che diventerà il centro del suo messaggio: Dio è “suo” Padre (ma anche “nostro”) e questo comporta delle scelte, delle priorità. Il Vangelo di Luca annota che i genitori di Gesù “non capirono le parole che egli aveva dette loro. Poi discese con loro, andò a Nazaret, e stava loro sottomesso. Sua madre serba-va tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini”. (vv.50-52). Luca e gli altri vangeli trattano con discrezio-ne, ma non nascondono, le difficoltà della famiglia di Gesù – e dei suoi genitori in par-ticolare – a comprendere subito e fino in fondo la particolare identità di questo Figlio che vive una doppia genitorialità – quella celeste e quella terrena – e che deve 

risponde a una vocazione unica e irripe-tibile. A modo loro, cioè con le parole sug-gestive della narrazione, i vangeli espri-mono quella realtà di Gesù di essere “ve-ro Dio e vero uomo”, come confessa la fede cristiana, e che rende Gesù cosı ̀“vici-no” da poterci identificare in lui ma anche cosı ̀ “lontano” da permettergli di appellarsi autorevolmente alle nostre coscienze e scuoterle.In questo episodio si rispecchiano le dina-miche di una famiglia “normale” che cer-ca di rispondere alla propria vocazione “particolare”: l'ansia nella ricerca del figlio, il sollievo nel ritrovarlo, il rimprovero per averli fatti spaventare, ma anche la reazione di Gesù che, come ogni ragazzo all'inizio dell'adolescenza, cerca la propria autono-mia e identità, anche in modo un po' incosciente, e allarga la cerchia di chi può rispondere alla propria sete di conoscenza dall'ambito familiare e dei maestri del proprio villaggio ai grandi maestri del santuario centrale di Gerusalemme. Proprio come accade nel percorso di vita di ogni famiglia. Una conflittualità sana, di crescita, di rispetto reciproco, in cui c'è il tempo per parlare e quello per tacere, il tempo in cui chiedere subito conto di ciò che accade e il tempo di attenderne gli sviluppi (“Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore”, v.51). Un tempo per accompagnare il figlio verso i propri doveri, anche religiosi, e un tempo in cui il figlio aiuta i genitori a comprendere che essi non lo “possiedono” e che ci sono lealtà e paternità “altre e più alte” a cui è necessario rispondere. Tutto questo vale particolarmente per Gesù ma vale anche per chi voglia essere suo discepolo.
Eugenio	Bernardini

Signore Gesù, 
ti ringraziamo per il dono di Carlo Acutis.

Donaci occhi per sorprenderci dei tratti della santità 
che intravediamo tra noi, 

nelle persone che incontriamo e che ci affidi.
Carlo ha trovato la sua felicità
rivolgendo a te il suo sguardo.

Anche noi vorremmo fare lo stesso 
e sostenerci a vicenda nell'averti come primo 

fra gli amici e i compagni di viaggio.
L'esempio di Carlo ci aiuti a cercare 

il tuo volto misericordioso, scoprendolo nell'incontro 
vivo con te che celebriamo ogni volta nell'Eucaristia, 

“Autostrada verso il Cielo” 
per continuare a vivere da originali. Amen.

PREGHIERA A CARLO ACUTIS
DELLA FAMIGLIA PER LA FAMIGLIA 

MILKY L’ORO BIANCO DEL KENYA
Il progetto che sostieni
Tra i Paesi africani, il Kenya ha il più alto consumo pro capite 
di latte, ma la produzione è in difficoltà. 
Mancano adeguate strutture di raccolta e conservazione 
del latte, disponibilità di acqua, conoscenze zootecniche 
sostenibili, macchinari per aumentare la produzione. 
E anche le competenze imprenditoriali, necessarie per avvia-
re o mantenere micro imprese, sono scarse.
Regaliamo un sorRiso e garantiamo una corretta nutri-
zione a chi ne ha bisogno!
CELIM sta lavorando per sviluppare una filiera del latte di 
qualità.
Tra gli interventi più importanti, l’installazione di macchinari 
per la conservazione del latte e la produzione dello yogurt, 
ma anche di distributori di latte e yogurt nei mercati, in 15 
scuole e in 9 ospedali, coinvolgendo 80 villaggi della contea 

di Kiambu.
Con un pacco di riso 
garantisci latte e yogurt a 
mamme e bambini.

Per saperne di più 
visita il nostro sito

www.celim.it
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