SCUOLE DELL’INFANZIA della nostra Comunità Pastorale:
Proseguono le Iscrizioni al prossimo anno scolastico
fino a giovedì 31 gennaio, presso:
Scuola S. Anna
da lunedì a venerdì:
dalle ore 9 alle 10.30
_

Scuola San Rocco
dal lunedì al venerdì:
dalle ore 8.30 alle 12.00
sabato 19 gennaio:
dalle ore 10.00 alle 12.00
Open day con apertura straordinaria per iscrizioni
lunedì 21 gennaio:
lunedì 21 gennaio:
dalle 17.00 alle 19.00
_
dalle ore 16.30 alle 19.00



Scuola Regina Pacis
da lunedì al venerdì:
dalle ore 8.30 alle 10.30
_

VITA DI COMUNITA’

 questa domenica

FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ:
Celebrazione dei Battesimi durante le Messe delle ore 11.00 a GD e SA.
 mercoledì 16, ore 21.00, presso la chiesa Santa Maria in Strada:
Inizia la LECTIO DIVINA PER ADULTI, promossa dall’Azione Cattolica Decanale:

“Abbattere i muri di separazione” per una Chiesa fino ai confini della terra.
Gli incontri saranno tenuti da don Paolo Baruffini.
Gli incontri successivi si terranno nei giovedì: 21 febbraio; 21 marzo, 4 aprile, 9 maggio.
Per informazioni ed eventuali passaggi telefonare al n. 340.8130481.
 giovedì 17 gennaio
INCONTRO TERZA ETÀ RP, Tema: “Tra ferite, ustioni, avvelenamenti e....
dolci”, presentato da Carlina Manzoni, in sede, ore 15.00
INCONTRO GIOVANI a RP (salone): - ore 20.00 Cena;
- ore 21.00 Catechesi
 venerdì 18 gennaio
VENERDÌ PENITENZIALE, con Esposizione Eucaristica e Confessioni:
- a RP con la presenza di don Alberto, dalle ore 15.30 alle ore 21.00
- a SR con la presenza di padre Daniele, dalle ore 15.30 alle 19.30.
 sabato 19 gennaio:
CONTINUA IL PERCORSO FIDANZATI presso l’Oratorio della parrocchia GD, ore 21.00.
FESTA DELLA PACE, per Giovani adulti e famiglie, promossa dall’Azione Cattolica (Zona V),
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 c/o l’Oratorio di san Gerardo, via Cremona, 7 (traversa di via
Canova): - giochi ed esperienze di pace per ragazzi dai 6 ai 14 anni
- tavola rotonda per adulti sul tema: “La buona politica e il diritto al cibo”;
interverranno C. Bertola, don Augusto Panzeri e i volontari del refettorio ambrosiano.
- al termine: Aperitivo per tutti.
Per eventuali informazioni e passaggi telefonare al n. 340.8130481.
 CENA DEL GRAZIE:.
per catechisti, lettori, animatori, incaricati delle pulizie, ministri dell’eucaristia...
e per tutti i volontari: - sabato 19 gennaio a SA per SA e SR;
- sabato 2 febbraio a GD per RP e GD.
 domenica 27 gennaio T OMBOLATA PER FESTEGGIARE INSIEME LA FESTA DELLA FAMIGLIA,
alle ore 15.30, c/o Oratorio GD. Segue golosa merenda. Vi aspettiamo!!!

GRAZIE A TUTTI PER GLI AUGURI RICEVUTI IN QUESTI GIORNI
Lo facciamo riportando l’augurio che ci ha inviato Padre Claudio Moscatelli, missionario in Kenya:

«Il Signore ci dà la grazia di celebrare un’altra volta il ricordo della sua venuta in mezzo a noi
per salvarci dalla nostra miseria.
Ho trovato una bellissima immagine di Gesù Bambino con una scritta altrettanto significativa e
programmatica che dice: “Se guardare avanti ti fa paura... e se guardare indietro ti fa soffrire...
guarda accanto a te... lì ci sarò io... Gesù”».

“Santi Quattro Evangelisti”
Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza

E

L’In-Formatore
ANNO IX - NUMERO 18 - 13.01.2019
BATTESIMO DEL SIGNORE
Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22
Salmodia: I settimana; questa domenica : Proprio

18-25 GENNAIO
SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Dall’introduzione al sussidio:

(cfr Dt 16,18-20)

«Non dobbiamo dimenticare che l'ingiustizia non solo ha reso più pericolosa
la divisione sociale, ma ha anche alimentato le divisioni nelle chiese, che sono giunte al
punto di vivere separatamente per più di mille anni, a volte con fanatismo, odio, senza
preghiera e solidarietà.
Senza dubbio le divisioni esistenti sono causa dell'ingiustizia.
Tutti i cristiani si devono inginocchiare ai piedi della Croce di Cristo, l'unico
modello di amore, di fede, di speranza, di pace e di unità. L'unico vero amore con cui
nessuno altro amore può essere paragonato. La rivelazione dell'amore sulla Croce di
Cristo, tramite il suo sangue, che ha fondato la Chiesa e ha salvato l'uomo, è l'unica arma
spirituale, con la cui grazia possiamo sconfiggere l'ingiustizia. Dio è Misericordioso, attende
la nostra continua preghiera ogni giorno. Non è sufficiente una volta all'anno dimostrare la
nostra volontà. Unità e giustizia sono due realtà che arricchiscono la comprensione
della comunione ecumenica e costruiscono una società pacifica e spiritualmente prospera.
La potenza di Cristo perdona, guarisce, protegge e salva.
Noi, riconoscendo che il nostro Signore e Dio è bontà e misericordia, giustizia e verità,
possiamo portare il nostro messaggio che il Signore è la nostra Luce, la nostra Salvezza.
Se Dio non fosse giusto, se Cristo non avesse compiuto la volontà del proprio Padre,
se Dio non avesse amato l'uomo, la sua salvezza sarebbe stata solo un miraggio.
Se l'uomo di oggi non è giusto, se non compie la volontà di Dio, se non ama il proprio
prossimo, è impossibile raggiungere la Croce del nostro Salvatore, per invocare da un lato
la sua grazia, combattere l'ingiustizia, e dall'altro per avere la misericordia e così purificare
le nostre anime in modo da riuscire a conseguire l'unità.»
 Segnaliamo due incontri:
venerdì 18 gennaio, ore 21.00:
Con le Suore Sacramentine iniziamo la preghiera per l’unità dei cristiani nella
loro chiesa in corso Italia: presiede il nostro Vicario Episcopale.
giovedì 24 gennaio: Fiaccolata e Celebrazione Ecumenica della Parola:
- ore 20.45 ritrovo c/o la chiesa ortodossa rumena (ex S. Gregorio, accanto al Binario 7)
- segue:
cammino verso la chiesa di Regina Pacis per la preghiera comune.

Provocazioni del
Vangelo
della Domenica
per le famiglie:

Giovedì 17 gennaio: XXX Giornata per approfondimento e sviluppo
del dialogo tra cattolici ed ebrei
Battesimo del Signore
dal Vangelo secondo Lc 3,15-16.21-22

Quest’anno conosciamo, insieme ai nostri fratelli maggiori ebrei, il libro di Ester.
La storia raccontata nel rotolo di Ester è alla base di una festa ebraica molto partecipata, la
festa del Purìm, che ricorda la salvezza ottenuta per il popolo ebraico dalla regina Ester
che ne impedì il massacro progettato dalle autorità persiane per lo sterminio dei prigionieri.
Tutta la storia del rotolo di Ester dimostra che tutti i disegni perversi, anche se
apparentemente vincenti, vengono smantellati, con una concatenazione di eventi
che sistematicamente li distrugge: messaggio attuale da custodire e tradurre nella vita.
«In un tempo in cui sembrano acuirsi le contrapposizioni, in cui il dialogo risulta più
faticoso e quasi scelta debole, vorremmo invitare tutti a un impegno rinnovato, perché sia
contrastata ogni forma di antisemitismo e di razzismo, e nella mutua comprensione
possiamo contribuire a rendere possibile la convivenza e l’arricchimento reciproco delle
comunità cristiane ed ebraiche. La diversità non sia mai motivo di inimicizia e di rifiuto, ma
una ricchezza da condividere. Il dialogo è l’unica possibilità che abbiamo davanti a
qualsiasi forma di inimicizia per vivere in pace. Il dialogo è l’unica via alla pace.»
( Ambrogio Spreafico, Commissione Episcopale ecumenismo e il dialogo)

Dal Discorso di fine anno
del nostro Presidente della Repubblica,
SANDRO MATTARELLA, a cui va il nostro sentito grazie

« (...)
Sentirsi "comunità" significa:
condividere valori, prospettive, diritti e doveri.
"pensarsi" dentro un futuro comune, da costruire insieme.
responsabilità, perché ciascuno di noi è, in misura più o meno
grande, protagonista del futuro del nostro Paese.
Vuol dire anche:
essere rispettosi gli uni degli altri.
essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e nel battersi, come è giusto, per le
proprie idee rifiutare l'astio, l'insulto, l'intolleranza, che creano ostilità e timore. (..)
Il nostro è un Paese ricco di solidarietà. Spesso la società civile è arrivata, con più
efficacia e con più calore umano, in luoghi remoti non raggiunti dalle pubbliche istituzioni.
Ricordo gli incontri con chi, negli ospedali o nelle periferie e in tanti luoghi di solitudine e di
sofferenza dona conforto e serenità. I tanti volontari intervenuti nelle catastrofi naturali a
fianco dei Corpi dello Stato.
È l'«Italia che ricuce» e che dà fiducia. Così come fanno le realtà del Terzo Settore, del
No profit che rappresentano una rete preziosa di solidarietà. Si tratta di realtà che hanno
ben chiara la pari dignità di ogni persona e che meritano maggiore sostegno da parte delle
istituzioni, anche perché, sovente, suppliscono a lacune o a ritardi dello Stato negli
interventi in aiuto dei più deboli, degli emarginati, di anziani soli, di famiglie in difficoltà, di
senzatetto. Anche per questo vanno evitate «tasse sulla bontà».
(1.continua)

«Il futuro dell’Italia all’insegna di tre verbi:
ricostruire la speranza ricucire il Paese pacificare la società».
(Card. Bassetti, Presidente dei Vescovi Italiani, in una sua prolusione di inizio 2018)

E SCESE UNA VOCE DAL CIELO

[…] Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma
corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te
ho posto il mio compiacimento».
RIFLESSIONE:
Gesù si mette in coda insieme agli uomini
per farsi battezzare da Giovanni il Battista.
È il primo gesto che Gesù compie davanti a tutti
per annunciare il Vangelo: farsi vicino agli uomini
nel momento in cui questi riconoscono
di essere peccatori e bisognosi di conversione.
Noi uomini davanti a Dio vorremmo presentarci bene,
facendo mostra del meglio di noi stessi.
Invece Gesù ci sorprende:
è Dio che si avvicina a noi, per quello che siamo,
anche con le nostre povertà, fragilità e peccati.
E dal cielo la voce del Padre ci ricorda che
il Figlio Gesù, e tutti noi con lui, siamo figli, siamo amati.
PREGHIERA:
Qual è la cosa più importante della vita?
Guadagnare soldi?
Fare carriera?
Comandare e non dover ubbidire a nessuno?
Fare solo quello che piace?
Non dover andare a scuola né a lavorare?
Poter uscire ogni giorno con gli amici?...
Manca sempre qualcosa finché non arrivo a dire:
la cosa più importante nella vita
è amare e lasciarsi amare.
Amen.

L’IMPEGNO DELLA SETTIMANA

Con i tuoi genitori guarda le foto
del tuo battesimo.
Chiedi loro dove sei stato
battezzato e se ricordano il nome
del prete che ti ha battezzato.
Chiedi anche come hanno scelto il
tuo nome.

INIZIAZIONE CRISTIANA:
 questa domenica:
 domenica 20 gennaio

INCONTRO BAMBINI E GENITORI DEL 1° ANNO DI CATECHISMO a SR.
I NCONTRO DEI BAMBINI DEL 2° ANNO DI CATECHISMO, a SA, dalle 15 alle 17

CATECHISTI:
 lunedì 14 gennaio

V ERIFICA DI METÀ ANNO per tutti catechisti della nostra Comunità Pastorale:
a Regina Pacis, ore 21.00
 Nei quattro mercoledì: 6,13,20,27 febbraio, ore 21.00, presso l’Oratorio di RP:
CORSO BASE PER CATECHISTI, PER TUTTA LA ZONA V.
Sono invitati i catechisti che hanno iniziato da poco e coloro che non hanno mai partecipato ai
laboratori diocesani.
Nel corso base verrà spiegato il senso e la spiritualità del catechista, il "metodo integrato" scelto
dalla diocesi per il nuovo percorso di Iniziazione Cristiana, e verranno svolti alcuni laboratori dei
primi due anni di corso.

