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4 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Colombo don Luigi) nella cappella dell’oratorio 

5 MARTEDÌ - 

 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare (+ fam. Gargantini Carlo, Angela e Clara; Casiraghi Giovanni e Maria)

6 MERCOLEDÌ - EPIFANIA DEL SIGNORE GESÙ - giorno di precetto festivo

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

7 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

8 VENERDÌ -  

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

9 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Cogliati Angela e suor Pieretta - - Pozzoni Angela e Bonanomi 
   Ercole - - Marinaro Maria)

10 DOMENICA - BATTESIMO DI GESÙ

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa, presiede padre Mario Pacifici
   amministrazione di Battesimo, Cresima e Prima Comunione a John Frederick
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

Ho incontrato "il signor John” l'ultimo dell'anno del 2015 a Riccò del Golfo e conver-sando con lui, abbiamo incominciato a parlare di fede e naturalmente di Gesù. È così che John ha cominciato il suo cammino di 
Catecumenato, alla scoperta di Gesù e del suo Vangelo 
nella comunità Cristiana, per conoscerlo meglio e fare 
con gioia la scelta della vita Cristiana nella comunità.

John Frederick è nato a Melbourne in Australia, ora 
risiede a New York, e di mestiere fa il rappresentante del 
Segretario Generale dell'ONU. Nella sua carriera ne ha serviti due: Ban Ki-moon e 
Guterres. Nello specifico, si è occupato dei tribunali 
penali istituiti dopo le note vicende nella ex Yugoslavia e 
nel Rwanda, è stato promotore di diritti umani in Africa e 
Europa. 

L'ho conosciuto come “cittadino del mondo”, quasi 
senza radice, perché abituato a sentirsi a casa in tante 
regioni della terra; ora sono contento, perché ha scelto 
consapevolmente di diventare “cittadino del Vangelo”.

La Comunità Cristiana lo accoglie e lui nella gioia si 
accinge a ricevere i Sacramenti dell'Iniziazione 
Cristiana: Battesimo, Cresima e prima Comunione. Grazie alla parrocchia di Cernusco Lombardone che 
con il loro parroco don Alfredo, si sta preparando per la 
bella occasione ecclesiale.La chiamata di Gesù a seguirlo non ha età, ma richiede 
solo un cuore aperto che risponda alla sua voce: “Vieni e 
seguimi!”

Come ha chiamato tanti di noi da bambini, Gesù chiama 
John ed anche tanti altri da adulti, a diventare fratelli 
nella fede, a fare propria la speranza e ad abbracciare la 
carità, le virtù teologali che avvicinano l'uomo a Dio.

A lui rendiamo grazie, a lui ci affidiamo.

    La fede Cristiana non è una 

ideologia da comunicare, né una illumina-

zione da ottenere con qualche tecnica 

spirituale. La fede Cristiana è un incontro, 

semplicemente questo: un incontro con 

Dio. E il nostro Dio – muovendosi verso di 

noi - è animato da un “manikòs eros”, da 

un amore folle per l'umanità, che si fa 

“passione” in Gesù per ciascun uomo.

Questo noi dobbiamo sempre ricordare e 

essere capaci di raccontare: così facendo, 

guidati dallo Spirito, la fede cresce e si 

diffonde. Non c’è un altro modo. Questo 

facciamo e traiamo l’energia da ogni 

domenica e da ogni circostanza nella 

quale celebriamo i Sacramenti della sua 

Presenza.

    dA

RICORDA e RACCONTA 
il VANGELO

 domenica 
10 gennaio

durante la S. Messa delle ore 10:30
che sarà presieduta da

padre Mario Pacifici
amministrazione dei Sacramenti:

Battesimo, Cresima e 
prima Comunione a un adulto

la nostra Comunità parrocchiale
vive l’accoglienza

ed esercita la propria
vocazione: la testimonianza

del Vangelo.

nel rispetto delle norme in vigore, la presenza
è consentita a tutti; sono particolarmente invitati i ragazzi
delle medie, gli adolescenti e i giovani; per tutti costoro è necessaria
l’ISCRIZIONE presso i propri Catechisti, entro GIOVEDÌ 7 gennaio

VIA MONZA                                           
VALAGUSSA LUISA 039 990 8507

martedì 5 gennaio, ore 14:00-16:00

OLTRE MOLGORA           
BUSO ARMANDO 340 404 9699

mercoledì 13 gennaio, ore 14:00-16:00

SAN MARCO                       
DELL'ORTO ERMANNO 348 897 9012

mercoledì 20 gennaio, ore 14:00-16:00

CENTRO                                            
MANDELLI LINA 039 990 9849

giovedì 28 gennaio, ore 8:30-10:30

VIA MONZA                                           
VALAGUSSA LUISA 039 990 8507

martedì 2 febbraio, ore 14:00-16:00

CHIESA PARROCCHIALE - turni per la  pulizia
mese di gennaio

accettiamo volentieri collaborazione, anche temporanea;                 

contattare il responsabile di gruppo - GRAZIE!

In questi giorni
di festa, mi sono
pervenuti auguri

in tutte le modalità
possibili:

ho cercato
di rispondere

a tutti;
colgo comunque
questa occasione 
per RINGRAZIARE

... ...
Vicini nella preghiera

dA        
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