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PARROCCHIA SAN MARTINO 

«SONO VENUTO A PORTARE FUOCO … 
… PER GENERARE SCINTILLE». 

 

Missione Vocazionale 

Scintilla, bagliore improvviso nella notte, timida sorpresa che 

corri qua e là, da dove vieni? 

“Vengo dal roveto che arde e non si consuma, vengo dall’intenzione generosa che vuole 

raggiungere il mondo. Come il più piccolo di tutti semi è affidato alla terra dal 

seminatore, come quel po’ di lievito che la donna mette nella pasta, così anch’io non mi 

sono accesa da sola, ma vengo dal grande splendore, dall’inesauribile ardore.  

Non vengo da un proposito che mi sono fatto di essere utile, vengo da una grazia che mi 

ha fatto bruciare. 

Non vengo da una regola che mi impone adempimenti, vengo da un incontro che mi ha 

contagiato con il suo calore.  

Non mi sono accesa da sola, sono stata accesa. Non vengo da una coincidenza, da un 

caso imprevedibile, mi ha fatto ardere l’irruzione di un dono imprevedibile eppure 

sperato, non avevo pretese, ma ero in attesa. E il fuoco è venuto dall’alto come vita di 

Dio, come Spirito Santo, come vento amico.  

Ecco da dove vengo: vengo da una grazia che mi ha chiamato, avvolto e acceso”.  

Scintilla, fragile apparire, allegra e spaventata compagnia nella notte, presenza di cui 

nessuno si accorge nel chiarore del giorno, chi sei? 

“Sono scintilla, sono quasi un niente. Sono così piccola che sembra di non servire a 

niente. Sono così precaria che sembra che se io sparissi nessuno lo noterebbe. Mi 

spengo subito se non appicco un fuoco più grande, passo via come non fossi mai esistita 

se non mi poso su una paglia in attesa di regalare calore.  

Sono scintilla, sono quasi un niente. Non si può dire se sia bella o brutta, tanto sono 

piccola. Non si può misurare quanto valgo e mi dico spesso: “io non valgo niente!”.  

AVVISI 5 - 12 GENNAIO (Diurna Laus IV settimana) 

RACCOLTA ALIMENTI CARITAS 
Per il mese di gennaio raccoglieremo: 

LATTE, ZUCCHERO, SALE, MERENDINE, TONNO, CRACKERS, DETERSIVI. 
La raccolta riprende mercoledì 8 gennaio 

5 gennaio 
 

ore 8:00 
ore 10:00 
ore 18:00 

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE    
                                                                                  Sir 24,1–12; Sal 147; Rm 8,3b–9a; Lc 4,14-22 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA  
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

6 gennaio 
ore 8:00 
ore 10:00 
ore 18:00 

LUNEDÌ    EPIFANIA DEL SIGNORE   Is 60, 1-6; Sal 71; Tt 2, 11-3, 2; Mt 2, 1-12 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA E BACIO A GESÙ BAMBINO 
in chiesa parrocchiale, ARRIVO DEI RE MAGI, S. MESSA E BACIO A GESÙ BAMBINO 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA E BACIO A GESÙ BAMBINO 

7 gennaio 
ore 8:15 

MARTEDÌ      Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44 
in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 

8 gennaio 
ore 7:00 
ore 8:15 

MERCOLEDÌ       Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13 

presso la cappella delle suore di S. Anna, S. MESSA 
in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 

9 gennaio  
ore 8:15 

GIOVEDÌ       Ct 1,2-3b.15; 2,2-3b.16a; 8,6a-c; Sal 44; Gv 3,28-29 

in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 

10 gennaio  
ore 7:00 
ore 8:15 

VENERDÌ  Ct 2,1; 4,1a.3b.4a; 7,6; 8,11a.12a.7a-b; Sal 79; Mt 22,1-14 

presso la cappella delle suore di S. Anna, S. MESSA 
in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 

11 gennaio 
ore 8:15 
ore 10:00 
ore 11:00 
ore 17:30 
ore 17:30 

SABATO       Ct 6,4-9; Sal 44; Lc 14,1.15-24 
in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 
in oratorio, CATECHESI PER I BAMBINI DI 3^ E 4^ ELEMENTARE 
in oratorio, CATECHESI PER I RAGAZZI DI 2^ E 5^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 
in chiesa S. Ambrogio, PROVE DEL CORETTO  

12 gennaio 
ore 8:00 
ore 10:00 
ore 18:00 

DOMENICA BATTESIMO DEL SIGNORE   Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 6 gennaio 

 ore 10:00 in chiesa parrocchiale, 

ARRIVO DEI RE MAGI, S. MESSA E BACIO A GESÙ BAMBINO 
 

Domenica 12 gennaio 

 ore 10:00 in chiesa parrocchiale, BATTESIMI 

 

GRAZIE 

Un grazie sincero a tutti coloro che hanno collaborato per la preparazione e la 

buona riuscita delle celebrazioni in occasione del Natale: il Signore 

ricompensi con le sue grazie la generosità e la disponibilità! 

PENSIERO PER LA SETTIMANA 
“I Magi: cercatori dell’Infinito! Il Signore si fa incontrare da quelli che lo cercano, da 
quelli che si mettono in discussione, che sanno lasciare le loro certezze per andare ver-
so di Lui.” 

Parrocchie di 
Dairago – Arconate – Inveruno – Furato 

MISSIONE VOCAZIONALE  

10-12 gennaio 2020  

«Sono venuto a portare fuoco…  

… per generare scintille».  

In comunione con le Parrocchie del Decanato di Castano Primo, accogliamo la presenza di giovani 
seminaristi e religiose che condivideranno la freschezza della loro scelta vocazionale! Sarà occa-
sione preziosa per rilanciare il nostro cammino e per pregare per le vocazioni di particolare consa-

crazione di cui tanto abbiamo bisogno. 

VENERDÌ 10 

 ore 21:00 Incontro con PREADO e ADO di Inveruno e Furato  ad Inveruno 

SABATO 11 

 mattino Incontro con i ragazzi dell’INIZIAZIONE CRISTIANA   ad Inveruno 

 mattino Incontro con i ragazzi dell’INIZIAZIONE CRISTIANA   a Furato 

SABATO 11 

 ore 15:00 Meeting CHIERICHETTI per tutte 4 le parrocchie   ad Inveruno 

 ore 17:30 S. Messa vigiliare con tutti i CHIERICHETTI    ad Inveruno 

DOMENICA 12 

 ad ogni S. Messa PREDICAZIONE E TESTIMONIANZA 

 ore 14:30 Domenica insieme per tutti 

  con gioco, testimonianza, preghiera e merenda     a Furato 

 ore 18:00 Vespro + testimonianza per tutti i 18ENNI e GIOVANI  ad Arconate 

 ore 19:30 Cena con tutti i 18ENNI e GIOVANI     ad Arconate 

Eppure sono tutta ardore, tutta fuoco, tutta luce. Posso regalare luce nelle tenebre, 

calore nel freddo della storia. Sono quasi un niente, eppure posso aver stima di me, 

possono compiere l’impresa meravigliosa di dare compimento all’intenzione del roveto 

che arde e non si consuma di liberare il suo popolo, di scuotere gli oppressi dalla 

rassegnazione, di seminare nella desolazione la speranza. Sono quasi un niente, ma mi 

è stata affidata la missione. Sono quasi un niente, ma sono vocazione”.  

Scintilla, sei così fragile, giri qua e là come smarrita, è così alto il cielo, è così profondo 

l’abisso, è così spenta la terra, scintilla, dove vai? 

“Vado senza sapere dove, senza prevedere risultati, vado dove mi porta il vento. Il 

roveto che mi ha acceso è amore che rende capaci di amare: vado dove sia possibile 

amare. Vado non per prendere ma per offrire, vado non per presunzione ma per docilità,  

vado non a cercare un rifugio 

rassicurante dove spegnermi, ma 

dove c’è un buio che attende di farsi 

luce, dove c’è una inerzia che sogna 

di farsi ardore, dove c’è una morte 

che sospira di farsi vita.  

Io scintilla vado a generare scintille”  

 

+ Mario Delpini 


