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(BATTESIMO DI GESU’)

INGREDIENTI
PER IL PANE DEL NUOVO ANNO

C

on che
cosa
possiamo impastare il
pane di questo
nuovo
anno
che abbiamo
appena iniziato?
Proviamo a raccogliere alcuni
ingredienti per il pane di domani,
proviamo a scovare il lievito giusto
per il pane che dovrà nutrire i giorni
che abbiamo davanti.
Un primo ingrediente è lo spirito della riconoscenza.
Iniziare bene un anno è fare memoria
riconoscente e grata di ciò che ci ha
fatto bene, di ciò che ci ha fatto crescere nel corso del tempo passato e
anche di chi ci ha aiutato in un cammino di vita buona. Ed è importante
solidificare il rapporto con le esperienze e le persone che ci hanno fatto
del bene. È importante tornare lì, per
abbeverarci a quell’acqua fresca, per
trovare energie insospettate o sprazzi di luce e di aria nuova.
Un secondo ingrediente importante
per il pane del nuovo anno è un sano

ripensamento sugli errori
che abbiamo
commesso.
L’aver fallito un
nostro obiettivo, l’aver deluso le aspettative, l’aver
preso alla leggera un impegno o un proposito, l’aver offeso o ferito qualcuno, ma soprattutto il riflettere
sul nostro peccato, sui nostri egoismi,
sulle nostre pigrizie potrebbe diventare un lievito di rinnovamento e di vera
novità interiore, unito alla grazia che
Dio continua a donarci.
Un altro importante ingrediente per
il pane del nuovo anno sarà riconquistare una certa sobrietà e una
maggiore solidarietà, pensando a
chi fa fatica a vivere una vita dignitosa, o si trova in situazioni di grave
disagio e sofferenza.
C’è posto anche per un altro ingrediente: ridestare in noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni la cultura dei valori, delle cose
che contano davvero, delle realtà che
valgono e durano. Tutto può partire
da qualche interrogativo che è bene

ritorni qualche volta nel corso dell’anno: ad es. chiederci cosa siamo capaci di trasmettere, quali modelli di vita
veicoliamo con i nostri comportamenti
e le nostre scelte, quali miti, quali aspirazioni sollecitiamo in chi viene dopo
di noi. Chiederci a cuore aperto in che
cosa crediamo e per che cosa vale a
pena di spendere la vita. È chiaro che
non bastano solo le dichiarazioni di
intenti, ma la cultura dei valori va raccontata, va narrata con la nostra vita,
giorno per giorno, perchè sia credibile
e possa affascinare anche altri.
Un altro ingrediente importantissimo
è il lievito della fiducia nell’altro, la fiducia nell’uomo: il Natale del Signore ci racconta di un Dio che non si è
stancato dell’umanità, ma continua a
ridare fiducia all’uomo, al seme buono che ha messo dentro di noi. Se noi
accettiamo di guardare oltre il nostro
interesse immediato, se seminiamo
fiducia nel prossimo, diventando uomini e donne di pace, di comunione,
gente che la riconosci dalla bontà di
cuore, possiamo rendere davvero migliori i rapporti con gli altri, nelle nostre famiglie, nella nostra comunità e
possiamo migliorare la stessa società.
C’è un altro l’ingrediente: è il lievito
della fiducia in Dio.
A questo proposito i vangeli di Natale ci hanno consegnato un’immagine
stupenda, che ci illumina sul senso
del preparare il pane quotidiano del
nuovo anno innestando il lievito della
fiducia in Dio: è l’atteggiamento di Maria, di cui si dice: Custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
Maria si è sentita coinvolta in una
esperienza di grazia; ne fa memoria
e la custodisce nel suo cuore. È stata
l’esperienza del conoscere Dio come

vicino, accanto: quel Dio che si è fatto
carne in lei, nove mesi nel suo grembo, quel Dio ammirato nello sguardo
del suo bambino, contemplato poi nel
suo crescere, camminare, annunciare
il vangelo, patire, morire e risorgere.
Il lievito della fiducia in Dio, nella sua
presenza accanto a noi!
Che questo lievito, insieme agli altri
ingredienti (la riconoscenza, la consapevolezza dei nostri errori, uno stile
più sobrio e solidale, attento ai valori,
e capace di fiducia nell’altro), ci aiuti a
preparare il pane di domani, il pane di
questo nuovo anno, così che sia gustoso per noi e apprezzato anche da
tutti quelli che ci incontreranno.
Don Fulvio
Appuntamenti di

GENNAIO

•
•
•
•
•
•
•
•

2022

Domenica 9: Ore 11 Battesimi; Raccolta mensile Opere Parrocchiali.
Mercoledì 12: ore 21 Incontro Gruppi Ascolto della Parola.
Venerdì 14: Avvio percorso preparazione Matrimonio a Pagliera.
Domenica 16: 2^ elementare.
Giovedì 20: Incontro Consiglio pastorale.
Domenica 23: Domenica della Parola.
ore 11.00 Celebrazione mandato ai Lettori.
Sabato 29: Ore 17.00 Incontro preghiera Famiglie.
Domenica 30: s. Famiglia. Anniversari Matrimonio. Vendita pane all’uva.

FEBBRAIO

2: Festa della Presentazio•neMartedì
del Signore. Benedizione dei Lumi.
3: s. Biagio. Benedizione
•deiMercoledì
Pani.
• Domenica 6: Giornata per la Vita.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:

1. Ceriani Rino (anni 88).

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (MANELLI ADELE)
don Fulvio
9 gennaio		
Ore 9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
don Giacomo
Battesimo di Gesù Ore 11.00: s. Messa (PAGANI CARLETTO e fam.; REZZONICO VIRGINIO
e BANFI CAROLINA) su YouTube
don Fulvio
don Stefano
I sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (ROMANIELLO ANNA MARIA)
Lunedì

10

Ore 8.30: s. Messa (Suor ROSA ESPOSITO)

Martedì

11

Ore 8.30: s. Messa (NESPOLI GIACOMINA; FELLONI GIORGIO)

Mercoledì 12

Ore 8.30: s. Messa (SIGNO’ ROSA PIA e CLERICI ANGELO)

Giovedì

13

Ore 8.30: s. Messa (RIPOLI ANNA; ROMANO’ FABIO)

Venerdì

14

Ore 8.30:

Sabato

15

Ore 18.00: s. Messa (CASE’ ALBERTO e GIUSEPPINA CORTI;
VEGLIANTE GIULIA)

Domenica		
16 gennaio		
II dopo l’Epifania
I sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (VICENZINO COSTANTINO e DOMENICA;
EUGENIO e MARIANGELA)

s. Messa
don Fulvio
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
don Fulvio
s. Messa (CIOVATI NATALINA) su YouTube don Stefano
s. Messa (RAIMONDI ENRICO
don Giacomo
e CROCI CELESTINA; NINA e PINA)

DODICI ANNI DI ANAGRAFE PARROCCHIALE
2010
Battesimi
114
Matrimoni
22
Funerali
84
Comunioni 123
Cresime
101

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
74
79
70
61
58
51
58
67
59
19
46
16
14
13
22
12
10
11
12
8
2
14
95 114 119 107 111 116 127 116 114 157 133
112 113 122 120 120 101 120
98
117
111 93
95
89 105 95
111 115 102 120 94
28 109
102 105						
81

Percorso in preparazione

al Matrimonio

È in partenza a metà gennaio il percorso
in preparazione al Matrimonio cristiano:
si terrà negli ambienti della Parrocchia
San Francesco di Grancia-Pagliera in
via Pagliera, 79 in queste date:
14, 15, 21, 29 gennaio,
4, 12, 19, 25 febbraio, ore 21.00

27 febbraio, ore 9.00 (incontro conclusivo)
Per iscriversi è necessario un incontro di
coppia con don Fulvio. Il percorso proposto è un cammino di fede in preparazione al
Sacramento del matrimonio e che la partecipazione è richiesta a tutti gli incontri.
L’attestato di partecipazione non ha scadenze di tempo. È bene presentarsi nella propria parrocchia di residenza almeno un anno
prima della data fissata per la celebrazione.

OFFERTE per la Parrocchia

MESE DI DICEMBRE 2021
Opere Parrocchiali: € 2.295. Funerali: €
1.870. Bonifici Restauro: € 20.200. Offerte
Busta Benedizioni: € 13.560. Offerte Benedizione ditte: € 5.460. Mercatino Gruppo
Santuario: € 353. Mostra Caritas: € 670.

RESOCONTO ATTIVITA’ CARITATIVE 2021

Nel corso dell’anno 2021 abbiamo destinato queste somme,
frutto della generosità e dell’impegno di tanti parrocchiani
Pontificie Opere Missionarie, Missionari lainatesi e altri,
Ufficio Missionario Diocesano
Seminario Diocesano
Giornate Diocesane (Terra Santa, Aiuto Fraterno, Università Cattolica,
Azione Cattolica, Carità del Papa, Migranti, Nuove Chiese,
Caritas Diocesana)
CAV Magenta-Abbiategrasso Centro Aiuto alla Vita
Fondo Fam-Lavoro San Giuseppe Diocesi Milano
Caritas Ambrosiana Emergenza Lipa in Bosnia
Suore Barbaiana per Kerala
Don Gioele per Diocesi di Kribi in Camerun
Suore Immacolata Concez. di Ivrea Missione Libano
TOTALE EROGAZIONI CARITATIVE
(nell’anno 2020 erano € 21.150 ; nel 2019 erano € 31.850)

Festa della famiglia
e Anniversari 2022
Domenica 30 gennaio, festa della s. Famiglia, pregheremo in tutte le s. Messe
per le nostre famiglie e nella messa delle 11.00 pregheremo per le coppie che
nel 2022 festeggiano la ricorrenza del
primo anno e per ogni quinquennio.
Occorre iscriversi entro domenica 23
gennaio compilando l’apposito modulo
e consegnandolo in segreteria parrocchiale.

Grazie a tutti
i collaboratori
e benefattori

Carissimi, desidero ringraziare tutte le
persone, singoli e gruppi, che collaborano alla vita della nostra parrocchia. Ringrazio di cuore don Stefano, don Giacomo, don Francesco, don Giancarlo, don
Gioele, don Samson e le Suore.
Grazie a quanti stanno sostenendo con il
contributo mensile o con bonifici le spese per i lavori effettuati nei mesi passati
(restauro campanile e campane; nuovo
impianto orologio e nuovo impianto elettrico) e per quelli in programma: verrà

€ 8.200,00
€ 1.000,00
€ 4.100,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 6.400,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 6.500,00
€ 31.700,00

sistemato il cortile lato via Manzoni e i
Iocali adiacenti diventeranno il polo caritativo della parrocchia. La sede delle
Acli sarà trasferita nel salone del Centro
parrocchiale.
Grazie a tutte le famiglie, che hanno
dato la loro offerta in occasione della
convocazione per la preghiera e per la
benedizione natalizia, anche in questi
tempi difficili: abbiamo raccolto circa €
14000. Grazie alle ditte e attività commerciali che hanno dato un contributo
pari a circa € 5460.
All’inizio del nuovo anno invito tutti a
pregare affinchè il Signore conceda a
ciascuno di noi di cercare sempre la
Sua gloria e il bene della comunità prima e sopra ogni altra cosa: ciò garantisce al nostro operare la qualità evangelica, senza la quale ogni iniziativa
perderebbe di senso e di valore.
Grazie davvero, a nome della Comunità tutta.

Don Fulvio

