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PARROCCHIA SAN MARTINO 

La Festa liturgica della Sacra Famiglia di Nazaret illumina la gioiosa 
celebrazione della vita famigliare, sempre collocata in questa data. Il 
titolo è derivato da un passaggio della Lettera pastorale 

dell’Arcivescovo nella parte dedicata al Tempo di Natale (pagg.58- 59): 

“Vorrei proporre di vivere qualche settimana come un tempo propizio per sperimentare la bellezza 
del quotidiano vissuto bene, un “tempo di Nazaret”. I tratti con cui Paolo disegna una sorta di 
“umanesimo cristiano” nella Lettera ai Filippesi può ispirare ad accogliere la proposta. In 
conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, 
quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto 
dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in 

pratica. E il Dio della pace sarà con voi (Fil 4, 8-9)”. 

Seguendo le indicazioni di San Paolo, l’umanesimo cristiano non si presenta come un bell’ideale 
astratto e lontano, ma come un progetto semplice e concreto, a misura di ogni famiglia e di ogni 
persona che la compone. Allora “a Nazaret”, dove “la concordia dei reciproci affetti accompagna la 
vicenda di giorni operosi e sereni” (dal Prefazio ambrosiano della Sacra Famiglia), ci invita 
l’Arcivescovo per ispirarci alle semplici eppure grandi cose di ogni famiglia, vissute bene ogni 

giorno. 

AVVISI 26 GENNAIO - 1 FEBBRAIO (Diurna Laus IV settimana) 

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 

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

LUNEDÌ      Sir 44, 1; 47, 18-25; Sal 71; Mc 4, 10b.24-25 
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 

28 gennaio 
ore 8:15 

MARTEDÌ  S. TOMMASO D’AQUINO    Sir 44, 1; 48, 15b-21; Sal 77; Mc 4, 26-34 
in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 

29 gennaio 
ore 7:00 
ore 8:15 

MERCOLEDÌ       Sir 44,1; 48, 22-25; Sal 140; Mc 4, 35-41 

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

30 gennaio  
ore 8:15 

GIOVEDÌ       Sir 44,1; 49, 8–10; Sal 104; Mc 5, 1-20 

in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 

31 gennaio  
ore 7:00 
ore 8:15 

VENERDÌ    S. GIOVANNI BOSCO   Sir 44,1; 49, 13–16; Sal 47; Mc 5, 21-24a.35-43 

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

1 febbraio 

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

SABATO    B. ANDREA CARLO FERRARI    Es 19, 3-8; Sal 95; 2Cor 1, 18-20; Gv 12, 31-36a 
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  

2 febbraio 

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

DOMENICA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  Ml 3, 1-4a; Sal 23; Rm 15, 8-12; Lc 2, 22-40 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, BENEDIZIONE DELLE CANDELE, PROCESSIONE E S. MESSA ANIMATA 
DAI BAMBINI DI 2^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

RACCOLTA ALIMENTI CARITAS 
Per il mese di febbraio raccoglieremo: 

LATTE, ZUCCHERO TONNO, CAFFÈ, OLIO, MARMELLATA, CARTA IGIENICA. 

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 

CONFESSIONI 
 

I sacerdoti sono disponibili ogni sabato dalle ore 15:00 in chiesa parrocchiale 
Durante la settimana nei momenti opportuni su richiesta 

26 gennaio 2020 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

“La bellezza del quotidiano 
vissuto bene in famiglia” (M. Delpini) 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Martedì 28 gennaio  
ore 21.00 Corso di preparazione al matrimonio al Centro Comunitario 
 

Sabato 1 febbraio  
ore 16.00 Incontro ragazzi e genitori di 5^ elementare in Chiesa S. Ambrogio: inizieremo 
insieme il Cammino dei 100 giorni che ci porterà all’incontro con l’Arcivescovo alla Stadio di S. Siro 
Domenica 29 marzo. L’incontro si conclude con la S. Messa alle ore 17.30 
 

Domenica 2 febbraio - Festa della Candelora 
Ore 16.00 Battesimi 
 

Lunedì 3 febbraio - S. Biagio 
Ore 8.15 S. Messa e Benedizione dei pani e della gola in chiesa parrocchiale 

PENSIERO PER LA SETTIMANA 
“L’umanesimo cristiano è un progetto semplice e concreto, a misura di ogni famiglia e di 
ogni persona che la compone.” 

SABATO 1 E DOMENCA 2 FEBBRAIO 
in occasione della 42^ GIORNATA DELLA VITA 

“APRITE LE PORTE ALLA VITA” 

Alle porte della chiesa VENDITA DI PRIMULE 
a favore del MOVIMENTO PER LA VITA e del PROGETTO GEMMA 

Domenica 2 febbraio 

LA CANDELORA IN GIORNO DI DOMENICA 
 

Ricorrendo la festività della Presentazione al Tempio di Gesù in giorno di domenica, le nostre 
comunità ambrosiane possono rivivere più intensamente l’andare incontro di Simeone al piccolo 
Gesù, luce delle genti. In effetti, fin dai primi secoli, questa festa ha preso il nome di Incontro 
(Ipapante) e, in virtù delle parole rivolte da Simeone a Maria, ha stabilito un legame stupefacente 
fra il Natale e la Pasqua: Gesù è già da neonato segno di contraddizione e sulla Croce rivelerà, 
finalmente, il suo amore incondizionato per tutto l’uomo e per tutti gli uomini, a costo di portare su 
di sé il rifiuto, il tradimento, l’indifferenza. Sempre le parole di Simeone alla Madre E anche a te 
una spada trafiggerà l’anima, ci ricordano che Maria è 
intimamente unita alla salvezza operata da Cristo e 
danno ragione di come, nei libri liturgici antecedenti al 
Vaticano II, il 2 Febbraio venisse inteso in chiave 
mariana; di questo carattere mariano rimane traccia 
nell’inno della liturgia delle ore e nelle antifone 
proposte dal messale ambrosiano per la processione 
con i lumi. 

Un rito evidente e com-movente 
A meno di ragioni che ne escludano l’opportunità, 
l’inizio della celebrazione preveda una reale 
processione coi lumi (o, almeno, un ingresso solenne) 
che parta da una chiesa succursale o da un altro luogo 
adatto (il sagrato della chiesa, l’oratorio, un’edicola 
significativa, il cortile della canonica …). Non si tratta di una cerimonia da aggiungere alla messa, 
ma di un’esperienza mistagogica che, per l’appunto, cerca di rendere evidente il Mistero che si va 
contemplando: l’attesa di Simeone, la commovente visione del bimbo Gesù con Maria e Giuseppe, 
il suo andargli incontro e prenderlo fra le braccia, la letizia della lode al Padre, perché la gloria di 
Israele può essere toccata, udita, baciata. 
I lumi, lo sappiamo, sono un simbolo caro ai fedeli tutti; al tempo stesso facciamo esperienza di 
come possano essere ridotti a mero oggetto sacro senza legami con la comunità e con i riti da 
essa celebrati. Ponendoli sotto la benedizione della Trinità, portandoli in processione e intuendone 
il rimando alla vera Luce, questi potranno essere, anche nelle case o nei luoghi dove verranno 
posti, la memoria viva di una comunità che ha celebrato con i corpi – e non solo con la mente – il 
mistero di Dio che, appunto, ha scelto di farsi corpo per venirci incontro. 
In questa giornata si ricordano anche tutti i Cristiani che hanno emesso i voti di speciale 
consacrazione. 
 

Ore 10.00 BENEDIZIONE DELLE CANDELE, PROCESSIONE E S. MESSA 
Entrando in chiesa invitiamo tutti a prendere la candela votiva che sarà accesa al 
momento opportuno da alcune persone incaricate.  

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. 

I NOSTRI MISSIONARI RINGRAZIANO 
 

Carissimi amici del gruppo missionario, ringraziamo per l’offerta per le missioni in Madagascar. La 
vostra vicinanza ha per noi, Piccole Serve del S. Cuore, un significato di concreta condivisione che 
si traduce in opere caritative. Da sole sarebbe impossibile provvedere alle diverse opere della Con-
gregazione, tra cui quelle missionarie. La preghiera per le vostre necessità e per i vostri cari, vivi e 
defunti, è sempre l’espressione della nostra spirituale gratitudine per il prezioso aiuto che ci dona-
te. Unite nella fede in Gesù e nelle opere di carità, vi auguriamo Buon Anno. 
Con affetto          Sr. M. Gaetana Galbusera 
 

Carissimo gruppo missionario, al termine di questo anno, in occasione del S. Natale, vogliamo ma-
nifestarvi di tutto cuore il nostro grazie anche a nome dei missionari e delle numerose persone che 
tramite loro sono state raggiunte dalla vostra bontà. Grazie è la migliore preghiera che possiamo 
fare, è una grazia, una benedizione implorata perché possiamo continuare nella nostra generosità 
a favore delle missioni. Il natale ci racconta di una gioia che è giunta per chi ha avuto la buona vo-
lontà di aprire le porte del proprio cuore per accogliere e credere che quel bambino bisognoso era 
il Figlio di Dio. Dio si presenta così nel mondo; a noi riconoscerlo. E chi lo riconosce si ritrova con il 
cuore colmo di stupore e di gioia. Un fraterno e riconoscente augurio di Buon Natale e Buon Anno. 

Padre Marino Pacchioni responsabile adozioni Brasile 

https://www.chiesadimilano.it/cdm/vita-ambrosiana/articoli-dalla-curia/la-candelora-in-giorno-di-domenica-303163.html

