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25 LUNEDÌ - Conversione di san Paolo

 * 8:30 S. Messa (+ don Evangelino Maggioni) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare

26 MARTEDÌ - Santi Timoteo e Tito

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cereda Ambrogio, Arlati Anna )
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media

27 MERCOLEDÌ - sant’Angela Merici

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Villa Rita e Roberto)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:30 Catechesi adolescenti, a seguire: 18enni e giovani

28 GIOVEDÌ - san Tommaso d’Aquino

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

   sono invitati in particolare i bambini di 4  elementare

29 VENERDÌ -  

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

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

30 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Vergani Naria - - fam. Panzeri Lina, Alberto e Giuseppe)

31 DOMENICA - Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

 * 8:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)

 * 10:30 S. Messa - celebrazione degli anniversari di Matrimonio
   distribuzione delle joy card a bambini, ragazzi e Comunità Giovanile dell’oratorio

   apertura della Joy Company
   (+ Toto Francesco Saverio)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

La Domenica della Parola di Dio, voluta da Papa 
Francesco ogni anno rammenta a tutti, Pastori e 
fedeli, l'importanza e il valore della Sacra Scrittura 
per la vita cristiana, come pure il rapporto tra Parola 
di Dio e liturgia: «Come cristiani siamo un solo 
popolo che cammina nella storia, forte della 
presenza del Signore in mezzo a noi che ci parla e ci 
nutre. Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non 
“una volta all'anno”, ma una volta per tutto l'anno, 
perché abbiamo urgente necessità di diventare 
familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, 
che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella 
comunità dei credenti. Per questo abbiamo bisogno 
di entrare in confidenza costante con la Sacra 
Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi 
r imangono chiusi ,  colpit i  come siamo da 
innumerevoli forme di cecità» (papa Francesco).

Il Logo della Domenica dalla Parola di Dio si ispira al 
passo evangelico dei discepoli di Èmmaus e mette in evi-
denzia il tema del rapporto tra i viaggiatori, espresso in 
sguardi, gesti e parole. Gesù appare come colui che «si avvi-
cina e cammina con» l'umanità, «stando in mezzo». In lui 
«non c'è Giudeo né Greco; non c'è schiavo né libero; non c'è 
maschio e femmina, perché tutti siamo uno» (Gal 3,28). 

Camminando tra i suoi, egli ne rinvigorisce i passi, addi-
tando gli orizzonti dell'evange-lizzazione, raffigurati nel 
logo dalla stella: «Egli chiama le sue pecore, ciascuna per 
nome e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori le pecore, 
cammina davanti ad esse ed esse lo seguono perché cono-
scono la sua voce» (Gv 10,3-4). Le sue parole sono un 
tutt'uno con quelle racchiuse nel rotolo che tiene tra le 
mani: «Chi è degno di aprire il rotolo e di scioglierne i sigilli» 
(Ap 5,2). 

Se i due discepoli sono smarriti di fronte ai misteri 

della storia, subito vengono rassicurati: «Non piangete; ha 
vinto il leone della tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, e 
aprirà il rotolo e i suoi sette sigilli» (Ap 5,5). «E, cominciando 
da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture 
ciò che si riferiva a lui». 

La familiarità con la Parola di Dio nasce dalla relazione, 
dalla ricerca, nelle Sacre pagine, del volto di Dio. La Scrittura 
non ci porge concetti ma esperienze, non ci immerge solo in 
un testo, ma ci apre anche all'incontro con il Verbo della 
vita, decisivo «per insegnare, convincere, correggere ed 
educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e 
ben preparato per ogni opera buona» (2Tim 3,16). 

Sullo sfondo una grande luce: c'è chi vede un sole al 
tramonto evocando Lc 24,29; a noi piace cogliere il «sole 
che sorge» (Lc 1,78) e che, nel Risorto, annuncia l'alba di 
una nuova missione destinata a tutti i popoli: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura».

FESTA DELLA FAMIGLIA
  domenica 31 gennaio 

alla Santa Messa delle ore 10:30
celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO  

(5, 10, 15, 20, 25, 30.... 50,...60, ) segnalare  in sacristia o in casa parrocchiale -  grazie!SUBITO

Emergenza Bosnia - Campo di Lipa
Ancora gravi le condizioni degli sfollati di Lipa.

In piena pandemia da Covid, i profughi non hanno acqua, 
corrente e non possono riscaldarsi adeguatamente. 

Aumentano i casi di scabbia e le sindromi da raffreddamento.

A tre settimane dall’incendio che ha distrutto il campo di Lipa
la situazione continua ad essere drammatica. Circa 400 persone 
nelle baracche improvvisate, costruite con materiali recuperati 

dall’incendio del 23 dicembre scorso.

Per sostenere i progetti di emergenza di Caritas Ambrosiana 
in favore di profughi in Bosnia

Con 10 euro doni un kit: 2 paio di calze invernali + 2 mutande
Con 17 euro doni una felpa
Con 18 euro doni un sacco a pelo
Con 25 euro doni delle scarpe invernali
Con 70 euro doni un pallet di legna per scaldarsi e cucinare

Conto Corrente Postale n. 000013576228 
intestato a Caritas Ambrosiana Onlus - 
Via San Bernardino 4 - 20122 Milano
Conto Corrente Bancario
IBAN: IT82Q0503401647000000064700 
c/o il Banco BPM intestato a Caritas Ambrosiana Onlus
 
Causale: Emergenza profughi nei Balcani
Le offerte sono detraibili fiscalmente per approfondire, vai al SITO: https://www.caritasambrosiana.it

le Catechesi 
RIPARTONO appese ad un filo ...

Carissimi genitori, bambini, ragazzi, adolescenti e giovani tutti

...riprendendo appieno e in sicurezza le attività dell’Oratorio,
per tutta questa settimana sarà possibile scambiarsi le figurine
e completare l’album, con la firma del don! Sarà bellissimo rivederci.
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