“Santi Quattro Evangelisti”
Anche quest’anno sarà
CRISTIANA SANTAMBROGIO
ad aiutarci nel percorso degli esercizi Spirituali.
Il tema: “IL VANGELO ACCADE TRA NOI”.

“Avvenga per me,
secondo la tua Parola”
(Lc 1, 39)

 lunedì 26 febbraio: “L’Annunciazione” (Lc 1, 26-35): Parola cerca interpreti”
 martedì 27 febbraio: “La Visita ad Elisabetta (Lc 1, 39-56):
Sorella, evangelizzami”
 mercoledì 28 febbraio: “L’invio dei 72” (Lc 10, 1-11): Mandati a ricevere”
 giovedì 1 marzo:
“Incontro nelle case”: abbiamo bisogno di case,
per una Parola che si incarna nella vita
e per assaporare il gusto del sapore del Vangelo .
Priorità alla vita quotidiana.
Partire dalla vita e toccare la vita.
 venerdì 2 marzo:
“Il ritorno”: conclusione assembleare.



VITA DI COMUNITÀ
COMUNITÀ

 Questa domenica, a GD e SA:
- ore 11.00
S. MESSA PER I RAGAZZI DEL
DEL I E II ANNO DI CATECHISMO,
- ore 15.00-17.00 INCONTRO DI CATECHISMO
CATECHISMO PER I BAMBINI DEL I ANNO DI INIZIAZIONE CRISTIANA.

♫

 martedì 6 febbraio:

RIUNIONE FORUM a GD (aula Paolo VI):
tra i temi, Festa di Solidarietà e Sinodo “Chiesa dalle Genti”
Genti”

 giovedì 8 febbraio:
GIORNATA EUCARISTICA DI RIPARAZIONE, animata dalle Suore
Suore Sacramentine,
presenza orante nella nostra città, presso la chiesa delle Sacramentine in via Italia, 37.
Segnaliamo: - ore 9.00 Concelebrazione presieduta dall’Arciprete
- ore 17.00 Adorazione per i ragazzi, animata da don Alberto Colombo
- ore 18.00 Celebrazione dei vesperi, presieduta dal Vicario Episcopale
- ore 21.00 Celebrazione
Celebrazione della Santa e Divina Liturgica
Liturgica in rito BizantinoBizantino-Copto
(cattolico orientale)
SONO INVITATI TUTTI I CORISTI, ANIMATORI DEL CANTO, STRUMENTISTI... E FEDELI DI BUONA
VOLONTÀ DELLA COMUNITÀ PASTORALE, per condividere insieme alcuni canti per il tempo
di Quaresima, alle ore 21.00, presso la chiesa di Regina Pacis, ingresso da Via Buonarroti, 45:

♫

 venerdì 9 febbraio

Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza

E

POMERIGGIO PENITENZIALE
PENITENZIALE CON ESPOSIZIONE EUCARISTICA:
- dalle ore 15.30 alle ore 21.00 a RP con la presenza di don Alberto;
- dalle ore 15.30 alle ore 19.30 a SR con la presenza di Padre Daniele

 sabato 10 febbraio, dalle 9 alle 13.00, c/o Auditorium Palazzina Nuovo ospedale S. Gerardo,
CONVEGNO in preparazione alla Giornata del malato:
malato: “Storie di straordinaria
straordinaria speranza”.
 PREGHIERA CON I MALATI
MALATI, NEL RICORDO DELLA MADONNA DI LOURDES, animata dall’Unitalsi:
RP: sabato 10 febbraio........: - ore 17.00............. Recita del Rosario in chiesa.
- segue, ore 17.30 Messa prefestiva
GD: domenica 11 febbraio..: - ore 15.00
Recita del Rosario in chiesa
- segue
Momento di festa.
SR/SA: domenica 11 febbraio: - ore 16.00
Recita del Rosario nella chiesa di SA
- segue
Momento di festa.
 domenica 11 febbraio CELEBRAZIONE CRESIMA ADULTI, a SR, ore 18.00
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V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146 (147); 1 Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39
Salmodia: I settimana;

"Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia
è vivere con cuore grato la fatica dell'esistenza umana,
senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità.
II credente, divenuto discepolo del Regno, mentre
impara a confrontarsi continuamente con le asprezze della storia,
si interroga e cerca risposte di verità.
In questo cammino di ricerca sperimenta
che stare con il Maestro, rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39)
lo conduce a gestire la realtà e a viverla bene, in modo sapiente,
Lampada per i miei passi
contando su una concezione delle relazioni
è la tua parola,
non generica e temporanea, bensì cristianamente limpida e incisiva. luce sul mio cammino”
Sal 118,105
La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane,
che hanno appreso il lessico nuovo della relazione evangelica
e fatto proprie le parole dell'accoglienza della vita, della gratuità e della generosità,
del perdono reciproco e della misericordia,
guardano alla gioia degli uomini
perché il loro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo.
Un annuncio dell'amore paterno e materno
(dal messaggio
dei Vescovi italiani)
che sempre dà vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza"
... per approfondire
 COME UN PARTO: NELLE TRAME DEL DOLORE NASCE LA GIOIA
Si intitola "Il Vangelo della vita, gioia per il mondo" il Messaggio che il Consiglio
Permanente della CEI ci offre per la 40ª Giornata per la vita.
Il quarantesimo anno dall'indizione di questa giornata lascia presagire, come per Israele,
l'ingresso nella Terra Promessa e l'inizio di un'umanità nuova, che esulta sentendosi
amata. L'orizzonte ci è offerto dal tema del 9° Inc ontro Mondiale delle Famiglie (Dublino,
21-26 agosto 2018):"Il Vangelo della Famiglia: gioia per il mondo". Nel vivere la gioia, la
famiglia realizza una missione evangelizzante. È proprio attraverso il sorriso di un
bambino e le rughe di un anziano che si annuncia il Dio della vita e della gioia. Talvolta i
momenti di sofferenza, generano delle nuvole che oscurano il cuore, come accade in
Giobbe che arriva a dire: «a me sono toccati mesi d'illusione e notti di affanno mi sono
state assegnate» (Gb 7,3). Si tratta allora di leggere nel dolore i segni di un parto che
trasforma la realtà, attraverso la luce della Parola di Dio.

LA VIA DELLA PAROLA:
UNA LAMPADA PER IL CAMMINO DELLE FAMIGLIE (cfr Sal 119,105)
Intorno a noi leggiamo segnali cupi, di violenza, di oppressione, di mancanza di
lavoro, di situazione economica precaria e soprattutto di poco rispetto per la vita, in
particolare per chi è fragile. «Solo una comunità dal respiro evangelico è capace di
trasformare la realtà e guarire dal dramma dell'aborto e dell'eutanasia; una comunità che
sa farsi "samaritana" chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata».
La Parola di Dio infatti è creativa, è un balsamo che guarisce la febbre e l'indurimento del
cuore. Ci spinge infatti a uscire da sé, a metterci in piedi per servire gli altri, come fece
Gesù con la suocera di Pietro: «la fece alzare prendendola per mano;
la febbre la lasciò ed ella li serviva» (Mc 1,31)
Questa domenica:
 Nelle Messe principali:
Accoglienza, benedizione e presentazione
dei bambini battezzati nell’anno 2017.
 Alle ore 15.00, a San Rocco:
Incontro formativo: “Le parole che contano con i bambini e i ragazzi”
con Suor Agnese Quadrio (Suora di carità/di Maria Bambina. Pedagogista
esperta in formazione. Referente per la Pastorale giovanile vocazionale e
pastorale familiare. Animatrice appassionata).
Per promuovere

Dal 2012 la nostra Comunità Pastorale partecipa ai bandi indetti
da Fondazione di Monza e Brianza per finanziare le attività educative negli oratori.
Negli anni, grazie al loro contributo, sono nati e cresciuti diversi progetti.
Anche quest’anno grazie ai bandi abbiamo dato il via a diverse attività per i bambini, i
ragazzi e le famiglie della nostra comunità pastorale.
I progetti attivi oggi sono:
 Progetto “siamo dalla TUA parte”: 
- tutti i lunedì pomeriggio a Regina Pacis:
compiti in autonomia, aggregazione e tempo strutturato;
- “dalla TUA parte a scuola” sportello di ascolto presso IC Foscolo;
- serate formative e a sostegno dei genitori.
 Progetto “EducAnimando”:
- sostegno scolastico:
medie “doposcuola” a Regina Pacis, elementari “Temperino” a San Rocco;
- “Eskina” a San Rocco e Sant’Alessandro martedì e giovedì,
compiti in autonomia, aggregazione e tempo strutturato;
- oratorio feriale: gestione, organizzazione e formazione di educatori e animatori.
Il 60% del valore del progetto presentato è coperto da Fondazione, il 20% dello stesso
contributo deve essere raggiunto tramite donazioni da parte di privati e il restante dall’ente
richiedente, le nostre Parrocchie. Questa novità favorisce l’apertura delle Parrocchie al
territorio ed ai privati per condividere gli obiettivi progettuali a favore degli abitanti dei
quartieri e incoraggia lo sviluppo del senso del dono.
Per donare è possibile devolvere una somma alla Fondazione della Comunità di Monza e
Brianza Onlus, con causale: “siamo dalla TUA parte”- bando 2017.2 adolescenti
e preadolescenti in situazione di difficoltà” e/o “EducAnimando” – bando
2017.11 educare con gli oratori.
Per maggiori informazioni sito internet: fondazionemonzabrianza.org

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Mc 1,291,29-39):
“CURARE UN AMMALATO E’
E’ SERVIRE CRISTO”
CRISTO”

“Provocazioni
del Vangelo
della domenica
per le famiglie”:

E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di
Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di
lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li
serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da
varie malattie e scacciò molti demoni; ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo
conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo
deserto, e là pregava…
RIFLESSIONE
«Venuto sulla terra
per annunciare e realizzare
la salvezza di tutto l’uomo
e di tutti gli uomini,
Gesù mostra
una particolare predilezione
per coloro che sono feriti
nel corpo e nello spirito:
i poveri, i peccatori,
gli indemoniati, i malati,
gli emarginati.
Egli così si rivela medico
sia delle anime sia dei corpi,
buon Samaritano dell’uomo.
E’ il vero Salvatore: Gesù salva, Gesù cura, Gesù guarisce…“I poveri e i sofferenti li avrete
sempre con voi”, ammonisce Gesù (cfr Mt 26,11), e la Chiesa continuamente li trova sulla
sua strada, considerando le persone malate come una via privilegiata per incontrare Cristo,
per accoglierlo e per servirlo. Curare un ammalato, accoglierlo, servirlo, è servire Cristo: il
malato è la carne di Cristo…La Chiesa madre, tramite le nostre mani, accarezza le nostre
(Papa Francesco
sofferenze e cura le nostre ferite, e lo fa con tenerezza di madre.»
PREGHIERA
Angelus 8/2/2015)
“Lettera di Gesù” da recitare insieme come preghiera in FAMIGLIA:
Ho bisogno delle vostre mani, del vostro cuore,
IMPEGNO DELLA SETTIMANA
ETTIMANA
carissime famiglie.
Disegno di Patxi Velasco Fano)
Perché voi oggi possiate amarvi tra voi e amare i poveri
che bussano alla vostra porta.
Insieme ai tuoi genitori andate a
Siete voi il mio cuore e le mie mani oggi nel mondo.
trovare un ammalato.
Il mondo, la Chiesa e voi avete bisogno di me
per poter vivere con la serenità di figli amati,
io ho bisogno di voi per curare e servire i poveri e i malati del mondo.
CHIESA DALLE GENTI
Il Consiglio Pastorale della nostra Comunità dedicherà l’incontro già fissato di mercoledì 21
febbraio ad un confronto su questo tema. Si sta formando un piccolo gruppo composto da
cattolici provenienti da altre nazioni e presenti nelle nostre parrocchie... che ci aiuterà ad
affrontare meglio l’argomento.
N.B. Il tema: “La Messa festiva nella vita della nostra Comunità pastorale”, viene rinviato.

