
Bisogno gli uni degli altri, fratellan-
za umana, fi gliolanza divina: sono 
valori umani fondamentali che sono 
presenti in tutte le persone, almeno 
come desiderio e aspirazione. Sono 
dimensioni che in particolare il cri-
stiano che vuole vivere fattivamente 
la sua relazione con il Signore Gesù 
ha presenti nel cuore e nel suo agire 
quotidiano.

Rifl ettendo su questi valori, il Papa 
nel suo messaggio constata: “Il Co-
vid-19 ci ha fatto piombare nel cuore 
della notte, destabilizzando la nostra 
vita ordinaria, mettendo a soqquadro 

i nostri piani e le nostre abitu-
dini, ribaltando l’apparente 

tranquillità anche delle 
società più privilegiate, 
generando disorienta-
mento e sofferenza, 
causando la morte di 
tanti nostri fratelli e 
sorelle”. E più avanti, 
dopo aver sperato di 

essere quasi usciti dal 
Covid, il Papa afferma: 

“Una nuova ter-
ribile sciagura 
si è abbattuta 
su l l ’uman i tà . 
Abbiamo assi-
stito all’insorge-
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NESSUNO PUÒ SALVARSI DA SOLO
Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace
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I 1° gennaio, come cristiani, ini-
ziamo il nuovo anno partecipando 
alla S. Messa e ricordando che, 

“Gesù fu portato al tempio e gli fu mes-
so nome “Gesù”, nome altamente sim-
bolico che signifi ca “Dio salva”: infatti 
Gesù è il Figlio di Dio venuto a salva-
re il suo popolo. Come credenti in Lui 
vogliamo essere il suo nuovo popolo.
In questa stessa giornata si cele-
bra la 56a Giornata Mondiale per la 
Pace, dal titolo: “Nessuno può sal-
varsi da solo”. Il titolo stesso si ab-
bina bene al nome di Gesù e ci dice 
che Lui è venuto a riunire i fi gli di Dio 
dispersi, a raccoglierci in unità e 
a insegnarci a camminare 
insieme. 
Scrive Papa France-
sco nel messaggio 
per questa giornata: 
“Abbiamo tutti bisogno 
gli uni degli altri,…il no-
stro tesoro più grande, 
seppure anche più fragi-
le, è la fratellanza umana,
fondata sulla 
comune fi glio-
lanza divina,
e... nessuno 
può salvarsi da 
solo”.



re di un altro flagello: un’ulteriore 
guerra, in parte paragonabile al Co-
vid-19, ma tuttavia guidata da scelte 
umane colpevoli”.

In questo contesto si avverte l’urgen-
za e il bisogno di una comunità umana 
che viva nella pace, perché “raramen-
te gli individui e la società progredi-
scono in situazioni che generano un 
tale senso di sconfitta e di amarez-
za: esso infatti indebolisce gli sforzi 
spesi per la pace e provoca conflitti 
sociali, frustrazioni e violenze di vario 
genere. In questo senso, la pandemia 
sembra aver sconvolto anche le zone 
più pacifiche del nostro mondo, facen-
do emergere innumerevoli fragilità”.

Iniziando un nuovo anno dobbiamo 
chiederci, (queste sono domande del 
Papa che vogliamo fare nostre, sia 
nella vita quotidiana, sia come comu-
nità ecclesiale e anche civile): “che 
cosa abbiamo imparato da questa 
situazione di pandemia? Quali nuovi 
cammini dovremo intraprendere per 
abbandonare le catene delle nostre 
vecchie abitudini, per essere meglio 
preparati, per osare la novità? Quali 
segni di vita e di speranza possiamo 
cogliere per andare avanti e cercare 
di rendere migliore il nostro mondo?”:

1- Anzitutto (cito testualmente il Papa) 
facciamo nostra “la consapevolezza 
che abbiamo tutti bisogno gli uni 
degli altri, che il nostro tesoro più 
grande e che nessuno può salvarsi 
da solo. È urgente dunque ricercare 
e promuovere insieme i valori univer-
sali che tracciano il cammino di que-
sta fratellanza umana”.

2- Inoltre, e questo vale in particolare 
per tanti nostri atteggiamenti e com-

portamenti personali, “un benefico 
ritorno all’umiltà; un ridimensio-
namento di certe pretese consu-
mistiche; un senso rinnovato di soli-
darietà che ci incoraggia a uscire dal 
nostro egoismo per aprirci alla soffe-
renza degli altri e ai loro bisogni”.

3- Infine il Papa ci invita ad uscire 
dal nostro piccolo guscio e dal nostro 
quieto vivere, per riscoprire, con rinno-
vate motivazioni e fiducia la dimensio-
ne dell’insieme. Occorre, egli afferma, 
“rimettere al centro la parola “in-
sieme”. Infatti, è insieme, nella frater-
nità e nella solidarietà, che costruiamo 
la pace, garantiamo la giustizia, supe-
riamo gli eventi più dolorosi. … Solo la 
pace che nasce dall’amore fraterno e 
disinteressato può aiutarci a superare 
le crisi personali, sociali e mondiali”.

4- Il Papa conclude il suo messaggio 
con una pressante esortazione, che 
suona quasi come augurio e auspicio 
per un buon cammino lungo il nuo-
vo anno: “Cosa, dunque, ci è chiesto 
di fare? Anzitutto, di lasciarci cam-
biare il cuore dall’emergenza che 
abbiamo vissuto, di permettere cioè 
che, attraverso questo momento sto-
rico, Dio trasformi i nostri criteri abi-
tuali di interpretazione del mondo e 
della realtà. Non possiamo più pen-
sare solo a preservare lo spazio dei 
nostri interessi personali o nazionali, 
… non possiamo perseguire solo la
protezione di noi stessi, ma è l’ora di 
impegnarci tutti per la guarigione 
della nostra società e del nostro 
pianeta, creando le basi per un mon-
do più giusto e pacifico, seriamente 
impegnato alla ricerca di un bene 
che sia davvero comune”.

Invocare e lodare insieme il nome 



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (MONTICELLI ANGELINA don Fulvio
1 Gennaio  e AGNESE)
Circoncisione Ore  9.30: s. Messa  (FABIANO MARIA STELLA) don Giacomo
del Signore  Ore 11.00: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) su YT don Giacomo
IV sett. del salterio   Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DICEMBRE; 

VERONELLI CARLA e FAM.) don Fulvio
Lunedì 2 Ore   8.00: s. Messa (IRENE; SUOR DOMITILLA)
Ss. Basilio Magno e Gregorio N.
Martedì 3 Ore   8.30: s. Messa (GRANILI UTILIO e GARDANINI MARIA; 

CHIARA DE MARTINO)
Mercoledì   4 Ore   8.30: s. Messa (CERIANI RINO;

Suor RUGGERINA MARIA LAMACCHIO)
Giovedì   5 Ore   8.30: s. Messa (MANELLI ETTORE, ONORINA 

e BERGAMASCHI GIANFRANCO)
Ore 18.00: s. Messa

Venerdì   6 Ore   8.00: s. Messa (BORRONI LUIGI e Genitori)   
Epifania del Signore Ore 10.30: s. Messa (FAM. DE MARTINO e RUSSO)   su YT

Ore 18.00: s. Messa (SADA PIERINO e MORLACCHI VIRGINIA;
CARMELO FRANCO)

Sabato 7 Ore 18.00: s. Messa (DUROSINI VANDA)
Domenica Ore   8.00: s. Messa (CONTI GIANCARLO,ANTONIO,
8 Gennaio ANTONIETTA e VITTORIO)
Battesimo  Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ)
del Signore  Ore 11.00: s. Messa  su YT 
I sett. del salterio   Ore 18.00: s. Messa (GIUSEPPE CERIANI)

CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023

Calendario di 
GENNAIO 2023

• Domenica 1 gennaio: Orario festivo
s. Messe; ore 18.00 s. Messa solenne
(ricordo defunti dicembre).
• Venerdì 6 gennaio: Epifania. Ore
10.30 Messa dei popoli; ore 16.00 Ce-
lebrazione e consegna del Santo pro-
tettore dell’anno, Premiazione Concor-
so Presepi.
• Domenica 15: Raccolta mensile Ope-
re Parrocchiali.
• Giovedì 12: Incontro Consiglio Pa-
storale a Pagliera.
• Mercoledì 18: Gruppi di Ascolto del-
la Parola.

• Sabato 28: Concerto Gospel in Chie-
sa parrocchiale (Assoc. Porte Aperte).
• Domenica 29: Festa della s. Fami-
glia. Anniversari di Matrimonio.

di Gesù sia per tutti noi il modo mi-
gliore per iniziare il nuovo anno!

Don Francesco

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
146. Torretta Emilio (anni 88).

EPIFANIA 2023

Venerdì 6 gennaio:
Ore 10.30 s. MESSA DEI POPOLI.
Ore 16.00 Celebrazione e Consegna

del Santo protettore dell‛anno,
Premiazione Concorso Presepi.



RESOCONTO ATTIVITA’ CARITATIVE 2022
Nel corso dell’anno 2022 abbiamo destinato queste somme, frutto della generosità

e dell’impegno di tanti parrocchiani:
Pontifi cie Opere Missionarie, Missionari lainatesi e altri, €  14.500,00
Uffi cio Missionario Diocesano
Seminario Diocesano € 1.000,00
Giornate Diocesane (Terra Santa, Aiuto Fraterno, Università Cattolica, € 4.100,00
Azione Cattolica, Carità del Papa, Migranti, Nuove Chiese,
Caritas Diocesana)
CAV Magenta-Abbiategrasso Centro Aiuto alla Vita € 1.500,00
Fondo Fam-Lavoro San Giuseppe Diocesi Milano € 1.000,00
Caritas Ambrosiana Emergenza Ucraina € 8.500,00
Suore Barbaiana per Kerala € 1.500,00
Don Gioele per Diocesi di Kribi in Camerun € 1.500,00
Suore Immacolata Concez. di Ivrea Missione Libano € 3.500,00
TOTALE EROGAZIONI CARITATIVE € 37.100,00
(nell’anno 2021 erano 31.700; nel 2020 € 21.150 ; nel 2019 € 31.850)

TREDICI ANNI DI ANAGRAFE PARROCCHIALE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Battesimi 114 74 79 70 61 58 51 58 67 59 19 46 68
Matrimoni 22 16 14 13 22 12 10 11 12 8 2 14 7
Funerali 84 95 114 119 107 111 116 127 116 114 157 132 146
Comunioni 123 112 113 122 120 120 101 120 98 117 111 93 98
Cresime 101 95 89 105 95 111 115 102 120 94 28 109 89

 102 105 81

Carissimi, alla fi ne di un anno desidero ringra-
ziare tutte le persone che, come singoli e come 
gruppi, collaborano attivamente alla vita della 
nostra parrocchia e della comunità pastorale. 
Ringrazio di cuore don Stefano, don Gia-
como, don Francesco, don Giancarlo, don 
Gioele, don Brightone e le Suore.
Grazie a quanti stanno sostenendo con il 
contributo mensile o con bonifi ci le spese 
per i lavori di restauro dei locali in via Man-
zoni 4 per farne il Polo Caritativo della nostra 
parrocchia. Ormai siamo in dirittura d’arrivo.
Grazie a tutte le famiglie che hanno dato la 

loro offerta in occasione della benedizione na-
talizia (abbiamo raggiunto circa metà delle fa-
miglie della comunità, le altre sono state con-
vocate in Chiesa): abbiamo raccolto circa € 
23000. Grazie alle ditte e attività commerciali 
che hanno dato un contributo pari a € 7830.
All’inizio del nuovo anno invito tutti a pregare 
affi nchè il Signore tocchi i cuori per cercare 
vie di pace e per operare la giustizia.
Che le nostre relazioni e le nostre attività 
siano improntate tutte a portare bellezza, 
bontà e misericordia. 
Grazie davvero, a nome della Comunità tutta.

Don Fulvio

A tutti i collaboratori
e benefattori

MESE DI DICEMBRE 2022
Opere Parrocchiali: €3.201. Funerali: 
€1.200. Battesimi: € 250. Bonifi ci Restauri: 
€ 2.700. Offerte Benedizioni: €22.982. 
Offerte Benedizione ditte: €7.830. Mer-
catino Gruppo Santuario: € 480. Mos-
tra Caritas: € 750.

OFFERTE per la Parrocchia


