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PARROCCHIA SAN MARTINO 

Dalla presentazione del tema della settimana per l’unità 

dei cristiani. 

Una storia di divina provvidenza e al tempo stesso di 
umana accoglienza: è quella che ci propongono le 
Chiese cristiane di Malta e Gozo, che hanno preparato il 
materiale della Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani di quest’anno. Una storia riportata alla fine del 
libro degli Atti degli Apostoli e ambientata proprio a Malta 

e sul mare tempestoso che la circonda. 

Divina provvidenza, anzitutto: la narrazione – si legge 
nell’Introduzione teologico-pastorale ai materiali – 
“ripropone il dramma dell’umanità di fronte alla 
terrificante potenza degli elementi della natura. I 
passeggeri della barca sono alla mercé del mare violento 
e della poderosa tempesta che infuria intorno a loro. 
Sono forze che li spingono verso approdi sconosciuti, e si 
sentono persi e senza speranza”. Tra i 276 passeggeri di 

questa nave alla deriva nel Mediterraneo, solo uno è tranquillo e cerca di infondere coraggio agli 
altri: è l’apostolo Paolo, imbarcato come prigioniero per essere condotto da Cesare. Egli ha avuto da 
un angelo di Dio questa assicurazione: “Non temere, Paolo! Tu dovrai comparire davanti 
all’imperatore e Dio, nella sua bontà, ti dona anche la vita dei tuoi compagni di viaggio” (Atti 27, 24). 
La provvidenza di Dio fa dunque sì che tutti i passeggeri abbiano salva la vita; ma anche che la fede 
cristiana raggiunga Malta attraverso l’apostolo, che vi compirà numerose guarigioni. Per questo ogni 

anno il 10 febbraio a Malta si celebra la Festa del Naufragio dell’apostolo Paolo. 

Umana accoglienza, in secondo luogo. A più riprese il resoconto degli Atti sottolinea l’accoglienza 
riservata dai maltesi ai naufraghi. Essi li trattarono “con gentilezza” (Atti 28, 2), letteralmente con 
filantropia, e li “radunarono”, o meglio li “accolsero” (proselàbonto) attorno a un grande fuoco perché 
si scaldassero e si asciugassero: quel che si dice una “calda accoglienza”! Al momento della 
partenza dei naufraghi, diedero loro “tutto quello che era necessario per il viaggio” (Atti 28, 10). La 
filantropia dei maltesi non è che una variante della filoxenìa (ospitalità; traducendo letteralmente: 
amicizia per lo straniero) di cui parla la lettera agli Ebrei (13, 2) rinviando 

alla filoxenìa di Abramo alle querce di Mamre (Genesi 18). 

Nel racconto degli Atti, l’amore provvidente di Dio viene reso presente 
dalla filantropia dei maltesi di allora, a cui i cristiani della Malta di oggi 
contrappongono l’indifferenza di chi, di fronte all’attuale crisi migratoria, si 
volta a guardare dall’altra parte. […] Ci auguriamo che la Settimana di 
preghiera del 2020 possa rafforzare in tutti i credenti e in tutte le chiese la 
determinazione a vivere l’accoglienza, e preghiamo che, praticando 
insieme la filantropìa/filoxenìa, cresca anche la comunione fra di noi, alla 

gloria di Dio. 

AVVISI 19 - 25 GENNAIO (Diurna Laus III settimana) 

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 ANIMATA DAI RAGAZZI DELLA 5^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

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

LUNEDÌ  S. SEBASTIANO    Sir 44, 1.23g; 45,1.6-13; Sal 98; Mc 3, 7-12 
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 

21 gennaio 
ore 8:15 
ore 20:30 

MARTEDÌ  S. AGNESE    Sir 44, 1; 45, 23- 46, 1; Sal 77; Mc 3,22-30 
in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 
a Furato, S. MESSA 

22 gennaio 
ore 7:00 
ore 8:15 

MERCOLEDÌ       Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35 

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

23 gennaio  
ore 8:15 

GIOVEDÌ       Sir 44,1; 46, 13a.19– 47,1; Sal 4; Mc 4,1-20 

in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 

24 gennaio  
ore 7:00 
ore 8:15 

VENERDÌ    S. FRANCESCO DI SALES   Sir 44,1; 47, 2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 

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

25 gennaio  

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

SABATO    CONVERSIONE DI S. PAOLO    At 9,1-18; Sal 116; 1Tm 1, 12-17; Mt 19,27-29 
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  

26 gennaio 
 

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

DOMENICA S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE    
                                                                Sir 7, 27-30.32-36; Sal 127; Col 3, 12-21; Lc 2, 41-52 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DELLE MEDIE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

CONFESSIONI 
 

I sacerdoti sono disponibili ogni sabato 
dalle ore 15:00 in chiesa parrocchiale 

 

Durante la settimana nei momenti opportuni su richiesta 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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.  
 

Martedì 21 gennaio  
ore 20.30 S. MESSA a Furato 
ore 21.00 CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO al Centro Comunitario 
 

Giovedì 23 gennaio  
ore 21.00 COORDINAMENTO CATECHISTE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE in 
Casa parrocchiale 
 

Sabato 25 gennaio  
ore 10.00 INCONTRO GENITORI DEI RAGAZZI DI 4° ELEMENTARE in Chiesa S. Ambrogio 

PENSIERO PER LA SETTIMANA 
“Le divisioni tra cristiani esistono da molti secoli, sono causa di grande dolore e sono 
contrarie alla volontà di Dio. Noi crediamo nel potere della preghiera, e insieme ai cristiani 
sparsi in tutto il mondo eleviamo la nostra supplica cercando di superare ogni separazione. ” 

Domenica 26 gennaio 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

“LA BELLEZZA DEL QUOTIDIANO 

VISSUTO BENE IN FAMIGLIA” 

 

 

 

POMERIGGIO DI FESTA 

Ore 15.30 in oratorio 

PREGHIERA E MERENDA PER LE FAMIGLIE 

Ore 16.30 Tutti insieme, genitori e figli,  

al cinema e buona visione! 

“PINOCCHIO” con Roberto Benigni 

Costo € 3 a persona 

IN QUESTA DOMENICA SARÀ DISPONIBILE UN FASCICOLO-RICORDO 
PREPARATO IN OCCASIONE DELL’INGRESSO DI DON MARCO: È 
POSSIBILE RITIRARLO ALLE PORTE DELLA CHIESA LASCIANDO 
UN’OFFERTA. 

I NOSTRI MISSIONARI CI SCRIVONO 
 

Carissimi, il Natale è ormai alle porte ed è ancora una volta con stupore che il Dio di 

ogni bontà ci sorprende con il suo dono: un neonato impotente fragile! un Dio che ha 

voluto scegliere l'ultimo posto. Un bimbo che ci dice l'amore folle di un Dio che ci ama, 

che vi ama, e a Lui affido ciascuno di voi carissimi. All'augurio di un gioioso Natale 

aggiungo alcune righe su questa realtà missionaria perché in Cristo Gesù, dono del 

Padre, possiamo ravvivare il nostro entusiasmo ed attingere la gioia di essere dono per 

gli altri. Carissimi, grazie a voi che siete concretamente dono e così ci date la possibilità 

di trasmetterlo. Accogliete e sperimentate la gioia e la soddisfazione dei nostri studenti 

che, in un contesto adeguato alle loro esigenze progrediscono e, come Gesù, crescono 

in sapienza e grazia. Abbiamo concluso l'anno scolastico 2019 con grande soddisfazione 

dei maestri, degli allievi e nostra. Possiamo veramente essere grati al Signore che si 

prende cura di chi confida in Lui. Adesso a noi rimane il compito di restaurare gli 

ambienti del complesso scolastico per poter cominciare il nuovo anno e rispondere a 

tutte le varie aspettative ed esigenze che si presentano. Il numero degli allievi è 

invariabile e anche per il 2020 supererà il migliaio. Siamo letteralmente tempestati, ogni 

giorno, da tante richieste per un posto nelle differenti classi, ma purtroppo è con pena 

siamo costretti a rispondere: i posti sono tutti esauriti. Quest'anno la stagione delle 

piogge è più che abbondante, praticamente dai primi di ottobre fino al 10 dicembre ha 

piovuto pressappoco in continuità. Per il resto siamo nelle mani di Dio Padre provvidente 

che non ci abbandona e con questa certezza ci prepariamo all'avventura di un nuovo 

anno scolastico. Colgo l'occasione per augurarvi un nuovo anno ricco di gioia, di 

serenità, e che il dono di Dio, Gesù, mantenga viva la vostra generosità. Auguro buon 

Natale: esso, come è desiderio di Papa Francesco, susciti il desiderio di accogliere Gesù 

Bambino, accogliendo il povero e facendogli posto nelle nostre case! Auguri di ogni bene 

a tutti. 

Don Fiorenzo e Suor Immacolata Castiglioni - Kenya 

 

“E IL DIO DELLA PACE SARÀ CON VOI”  

 

PANETTONI PER SAN BIAGIO 
 

Sabato 25 e Domenica 26 gennaio al termine delle Messe gli adolescenti vi offriranno panettoni e 
pandori per S. Biagio. Il ricavato sarà devoluto per le necessità dell’oratorio. 


