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PARROCCHIA SAN MARTINO 

GESÙ 

CRESCEVA 

Chi ha avuto modo di passare in chiesa lungo i giorni di 
questa settimana si sarà accorto di un particolare: Gesù 
bambino è cresciuto! 

Davanti all’altare, in una corona di rosse stelle dove la notte di Natale abbiamo deposto 
la statua del piccolo di Betlemme appena nato, è collocata ora la statua di Gesù bambino 
ormai cresciuto … nulla di nuovo, la statua appartiene alla nostra chiesa ed era 
depositata all’asilo, ed è davvero bello riscoprire, a partire da questo segno, la 
devozione a Gesù Bambino a cui la tradizione della Chiesa dedica, in modo del tutto 
particolare, il mese di gennaio.  
Che senso ha questa devozione? 
Lungo lo scorrere dei secoli più 
volte i cristiani si sono trovati a 
dover contrastare coloro che 
negavano la divinità di Gesù e il 
m i s te r o  d e l l ’ I n c a r n a z i o n e , 
r ia f fe rmando che  tu t te  le 
perfezioni divine dell’eternità, 
infinità, immensità, semplicità e 
unità di Dio noi le adoriamo nel 
Bambino Gesù che riposa nella 
mangiatoia.  Per questo  la 
devozione alla Santa Infanzia è 
legata alla devozione dei divini 
attributi di Dio, che ci introduce 
profondamente nel mistero della 
Santissima Trinità. Attraverso 
questa devozione noi riaffermiamo che chi vede la luce non è un semplice bambino, è un 
uomo-Dio, è il Salvatore e Redentore dell’umanità, perfettamente cosciente della propria 
missione. Ma questo Bambino avvolto nelle fasce è anche l’Essere perfettissimo, 
creatore del Cielo e della terra, davanti a cui tutto l’universo si inchina.  
Mi sembrano sempre illuminanti le parole di un grande uomo del nostro tempo, il Card. 
Carlo Maria Martini, che nella notte di Natale dell’anno 1995 pregava così davanti a 
Gesù Bambino: 

AVVISI 12 - 18 GENNAIO (Diurna Laus II settimana) 

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 

13 gennaio 
ore 7:00 
ore 8:15 
ore 17:00 
ore 21:00 

LUNEDÌ      Sir 24, 1-2.13-22; Sal 135; Mc , 1-8 
presso la cappella delle suore di S. Anna, S. MESSA 
in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 
presso la Casa Albergo, S. MESSA 
presso la cappella della scuola dell’Infanzia , PROVE DEL CORO 

14 gennaio 
ore 8:15 

MARTEDÌ      Sir 42, 22-25; 43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20 
in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 

15 gennaio 
ore 7:00 
ore 8:15 

MERCOLEDÌ       Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 

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

16 gennaio  
ore 8:15 

GIOVEDÌ       Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45 

in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 

17 gennaio  
ore 7:00 
ore 8:15 

VENERDÌ    S. ANTONIO ABATE   Sir 44,1. 19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 

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

18 gennaio 
 

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

SABATO    CATTEDRA DI S. PIETRO apostolo 
                                                                          1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1, 15-19; 2, 1-2; Mt 16,13-19 
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  

19 gennaio 
ore 8:00 
ore 10:00 
ore 18:00 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA   Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 

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

SCUOLA DELL’INFANZIA DON GIUSEPPE GILARDI 
FINO AL 30 GENNAIO 2020 SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

GRAZIE 
A tutta la comunità un grazie sincero per la generosità dimostrata in occasione delle festivi-
tà natalizie nell’offerta per le necessità della Parrocchia: sono stati raccolti € 30.350,00. Gli 
impegni che ci aspettano sono tanti e questo gesto dimostra la disponibilità ad andare 
avanti e intraprendere i passi con impegno e fiducia: GRAZIE DAVVERO DI CUORE! 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 12 gennaio 
 Missione Vocazionale 

 ad ogni S. Messa PREDICAZIONE E TESTIMONIANZA 
 ore 14:30 DOMENICA INSIEME PER TUTTI I RAGAZZI con gioco, testimonianza, 

preghiera e merenda in oratorio a Furato 
 ore 18:00 VESPRO, TESTIMONIANZA E CENA INSIEME per tutti i 18enni e Giovani in 

oratorio ad Arconate 
 

ore 10.00 e 16.00 in chiesa parrocchiale, BATTESIMI 
 

Martedì 14 gennaio 
ore 21.00 CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO al Centro Comunitario 
 

Mercoledì 15 gennaio 
ore 21.00 CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI in Casa parrocchiale 
 

Giovedì 16 gennaio 
ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE in Casa parrocchiale 
 

Domenica 18 gennaio 
ore 18.00 S. MESSA DECANALE E CONSEGNA DEL CREDO ai ragazzi di 3^ media a Turbigo. Sarà 
presente Mons. Paolo Martinelli, Vescovo ausiliare di Milano.  

PENSIERO PER LA SETTIMANA 
“Il Battesimo è il ponte che Dio ha costruito tra sé e noi, la strada per la quale si rende a noi 
accessibile; è l'arcobaleno divino sulla nostra vita, il segno che ci indica il cammino da per-
correre in modo attivo e gioioso per incontrarlo e sentirci da Lui amati.” Benedetto XVI 

AL CINEMA IN FAMIGLIA 

Domenica 26 gennaio , in occasione della “FESTA DELLA FAMIGLIA” 

proponiamo un POMERIGGIO DI FESTA 

con la possibilità di vedere insieme, genitori e figli, il film “PINOCCHIO” 

con Roberto Benigni ad un prezzo speciale. 
 

Maggiori dettagli in seguito.  

O Gesù, 
che ti sei fatto Bambino 
per venire a cercare 
e chiamare per nome 
ciascuno di noi, 
tu che vieni ogni giorno 
e che vieni a noi in questa notte,  
donaci di aprirti il nostro cuore.  
Noi vogliamo consegnarti la nostra vita,  
il racconto della nostra storia personale,  
perché tu lo illumini, 
perché tu ci scopra 
il senso ultimo di ogni sofferenza,  
dolore, pianto, oscurità.  
Fa' che la luce della tua notte  
illumini e riscaldi i nostri cuori,  
donaci di contemplarti con Maria e Giuseppe,  
dona pace alle nostre case, 
alle nostre famiglie, 
alla nostra società! 
Fa' che essa ti accolga 
e gioisca di te e del tuo amore.  
 
Ma perché guardare a Gesù Bambino che cresce come tutti i nostri ragazzi?  
San Luca nel vangelo ci dice di Gesù fanciullo che “cresceva in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini” . È quanto vogliamo chiedere per i nostri bambini e per i  
nostri ragazzi ...  
Invito i genitori e i nonni ad accompagnare in chiesa i loro figli e il loro nipoti e con loro 
sostare davanti a Gesù Bambino, pregando perché, come Lui, possano crescere in 
sapienza, età e grazia! 

Giovedì 16 gennaio 
CANTICO DEI CANTICI 

Giornata di preghiera per il dialogo tra cattolici ed ebrei  
La Giornata mira a far sì che l’atteggiamento dei cristiani nei riguardi 
degli ebrei sia improntato a rispetto e amore, come vuole il Vangelo, e 
non a rancore o disprezzo, come si verifica purtroppo ancora oggi.  

CI TRATTARONO CON GENTILEZZA 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  

Da sabato 18 a sabato 25 gennaio è in programma la Settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani: otto giorni di preghiera ecumenica 
promossi a livello mondiale dalla Santa Sede e dal Consiglio Mondia-
le delle Chiese ortodosse e protestanti  

VENERDÌ 17 GENNAIO 
in collaborazione con gli “Amici del fulö” FALÒ DI S. ANTONIO IN ORATORIO 

ore 21:00 PREGHIERA E ACCENSIONE 

FESTA DI S. ANTONIO ABATE 


