
Il Primo giorno 

 

Anno A 
Domenica dopo l’Ottava  
del Natale del Signore 

Vangelo di Luca 4, 14-22 
 

Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 
Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la 
regione. 15Insegnava nelle loro sinagoghe e 
gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e se-
condo il suo solito, di sabato, entrò nella 
sinagoga e si alzò a leggere. 17Gli fu dato il 
rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il 
passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore 
è sopra di me; per questo mi ha consacrato 
con l'unzione e mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai pri-
gionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a 
rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare 
l'anno di grazia del Signore.  
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inser-
viente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di 
tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a 
dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittu-
ra che voi avete ascoltato». 
Tutti gli davano testimonianza ed erano me-
ravigliati delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il 
figlio di Giuseppe?». 

Domenica 

5 gennaio 2020 

Foglio Liturgico—Anno V—01/2020 

Gesù si manifesta all’umanità nella liturgia di 

oggi ed in special modo nella Solennità dell’E-
pifania di lunedì 6 gennaio.  

Nel famoso episodio di Nazareth troviamo 
Gesù, giovane apprendista falegname, che si 
attribuisce il brano della Scrittura in cui è de-

scritta l’azione salvifica del Messia. Sì, la ve-
nuta di Gesù è una buona notizia! Il volto di 
Dio rivelato dal Figlio è una novità che riempie 

il cuore di bene e di luce, che corregge e con-
traddice quella visione parziale e mediocre di 

Dio che troppe volte alberga nel nostro cuore. 
Abbiamo urgenza di buone notizie che contra-
stino le pagine di cronaca nera dei quotidiani! 

Avvertiamo il bisogno di qualcuno che ci parli 
di Dio nel modo giusto, che ci sveli – infine! – 
il Suo volto radioso e sereno.  

Vi propongo qualche spunto di riflessione sul 
Vangelo per il bene nostro e della nostra Co-

munità Pastorale.  
«Gesù ritornò in Galilea con la potenza 
dello Spirito Santo» (Lc 4,14).  

La predicazione di Gesù nasce dalla “potenza 
dello Spirito”: è lo Spirito che fa “uscire” Gesù 
orientando Lui ed il Suo annuncio. Lo Spirito 

non conduce Gesù in luoghi “nuovi” o lontani, 
ma tra la Sua gente e nella Sinagoga: «Si 

recò a Nazareth, dove era stato allevato; ed 
entrò, secondo il suo solito, di sabato nella 
sinagoga e si alzò a leggere» (Lc 4,16).  

Credo sia necessario recuperare la consape-
volezza che il primo luogo dove evangelizzare 
è “casa nostra”: il cuore dell’uomo, il nostro 

spirito, la nostra casa. Uscire è evangelizzare 
la nostra vita concreta… sinagoga compresa. 

È proprio così! Anche il nostro luogo di culto, 
dell’ascolto della Parola e dell’incontro tra 
credenti deve essere evangelizzato. La nostra 

Comunità ha assolutamente ed urgentemente 
bisogno di essere evangelizzata!   
Sì! Essere chiesa in uscita, aperta al confronto 

e al dialogo con il mondo non può significare 
essere comunità di giusti, e sapienti che devo-

no evangelizzare gli altri, sempre dalla parte 
sbagliata. La prima uscita di Gesù è in sinago-
ga e tutto l’itinerario di Gesù mostra come, 

nelle periferie, si trova più disponibilità ad 
accogliere il Vangelo che non nei centri reli-
giosi chiusi alla Sua Parola. Guardate che 

anche per noi è così: spesso troviamo più 
Vangelo fuori dalle nostre comunità che den-

tro!  
Essere chiesa in uscita, dunque, è lasciarci 
seriamente coinvolgere dal Vangelo: è questa 

la migliore forma di dialogo con il mondo. 

Scrive Padre Enzo Bianchi: «I cristiani non 

cerchino visibilità ad ogni costo, non rincorra-
no la sovraesposizione per evangelizzare, non 

si servano di strumenti forti di potere ma, 
custodendo con massima cura, quasi con 
gelosia, la Parola cristiana, sappiano innanzi-

tutto essere testimoni di quel Gesù che ha 
raccontato Dio agli uomini con la sua vita 
umana».  

La Parola da cui lasciarsi trasformare e da 
annunciare è sempre dono dall’Alto: «Gli fu 

dato il rotolo del profeta Isaia» (Lc 4,17). 
Noi non portiamo una Parola nostra, frutto 
delle nostre vedute ed intuizioni o del nostro 

modo di pensare…  
Portiamo una Parola ricevuta in dono e per 

questo scomoda e provocante. Uscire è acco-
gliere in dono la Parola, che è sempre ricevu-
ta e mai propria.  

Cuore della Parola è l’annuncio della miseri-
cordia del Padre che non è mai a buon merca-
to, ma è sempre amore/grazia/tenerezza co-

me liberazione, luce, guarigione, giubileo, 
ovvero tempo di restituzione nella giustizia e 

nella gratuità. La Parola da portare è il Vange-
lo di misericordia, di liberazione e di vita! «Lo 
Spirito del Signore è sopra di me; per questo 

mi ha consacrato con l’unzione e mi ha man-
dato per annunziare ai poveri…». Gesù rico-
nosce nel testo di Isaia il programma sostan-

ziale della Sua missione, il contenuto del Suo 
annuncio e lo stile del Suo andare. Ma c’è di 

più: Gesù è la Parola che annuncia: «Oggi si 
è adempiuta questa Scrittura che voi avete 
udita con i vostri orecchi» (Lc 4,21).  

La Parola che Gesù annuncia coincide con la 
Sua vita: la Sua Persona e la Sua Parola 
coincidono. Questo è il segreto dell’azione 

pastorale di Gesù: la Sua Parola non è pura 
verbosità, non è un’idea da portare o una 

dottrina da insegnare. È una Parola fatta car-
ne: la Sua Persona è liberazione, luce, cura di 
cuori affranti, giubileo. Solo allora la Parola è 

credibile, quando coincide con la vita: «Tutti 
gli rendevano testimonianza ed erano meravi-
gliati…». Chiediamo al Signore di renderci 

capaci di esprimere parole di grazia, di svela-
re il vero volto di Dio - quello di un Padre Buo-

no e Misericordioso - a quanti incontreremo 
sulla nostra strada! Chiediamo al Signore di 
renderci portatori di buone notizie una volta 

tanto, capaci di dire ai nostri familiari ed amici, 
a chiunque ci sia accanto: “Dio ti si è fatto 
vicino, stai lieto!”. 

Don Diego - Parroco 

La novità del Vangelo si manifesta quando ogni Cristiano 

porta ai fratelli la Parola di vita e di misericordia 

      25-26                Gennaio 
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commento alla Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani 8,3b-9a 
a cura di  Adriano Lembi 

Il Verbo si è fatto carne e abita in mezzo a noi 

San Paolo non vuole che scordiamo o attenuia-
mo il progetto di Dio per la nostra vita e per la 
salvezza. Dio ha mandato il Figlio che si è rivesti-
to di «una carne simile a quella del peccato e a 
motivo del peccato» (Rm 8, 3b), perché fossero 
infrante le limitazioni  della legge mosaica conse-
gnata al Suo popolo – indocile, come del resto 
siamo noi oggi − in modo che esso potesse più 
agevolmente mantenersi sulla strada della giusti-
zia, cioè del compimento della volontà di Dio. 
Ebbene, Cristo ci ha detto e testimoniato con la 
vita che fare la volontà del Padre è amare come 
Lui ci ama. Impossibile? No! In Cristo la legge 
antica ha trovato il suo compimento: non più una 
vita regolata da centinaia di norme ed ingabbiata, 
ma guidata da un unico comandamento, quello 
dell’amore. Difficile? Sì! Infatti, per quanto noi 
dovremmo ormai camminare «non secondo la 
carne ma secondo lo Spirito», succede che non 
prestiamo ascolto allo Spirito e viviamo secondo 
schemi che spesso ci inducono a non considera-
re l’altro come fratello, soprattutto se è in difficol-
tà ed ha bisogno che noi lo accogliamo e lo af-
fianchiamo con quella generosità che entrambi 
possiamo riconoscere, nonostante le avversità, 
nella bellezza della presenza di Cristo nella no-
stra vita. La vigilia del cambiamento dell’anno 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO ALLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE 

Monsignor Mario Delpini sarà in Arese sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020 

civile, al passaggio nel 2020, abbiamo con 
forza ed un po’ di emozione cantato il Te 
Deum di ringraziamento per ogni condizione, 
favorevole o sconfortante, che è stata occasio-
ne - riconosciuta o trascurata - per portare 
Cristo ai fratelli e per chiedere che l’anno nuo-
vo non ci ingombri con prove che ci prostre-
rebbero. Ma fra un anno e l’altro non c’è un 
crepaccio: il primo giorno di gennaio non è che 
quello successivo al 31 dicembre, un altro 
giorno che ci è dato per accettare Cristo nella 
nostra vita o per riconoscerne la presenza 
fortificante. Ascoltiamo, dunque, lo Spirito e 
lasciamocene guidare. È urticante la contrap-
posizione che San Paolo stabilisce tra carne e 
Spirito. Carne è l’uomo che confida solo nel 
suo pensiero e nella sua capacità di azione, 
un superbo. Ma, nel Battesimo, lo Spirito ci ha 
pervasi. Non vale la pena di darci per persi se 
siamo avvelenati da tanti desideri: denaro, 
potere, fama, riconoscimento del nostro pre-
sunto o reale valore. La nostra carne è abitata 
dallo Spirito e lo Spirito ci dona la Sapienza 
del Verbo. Già domenica scorsa il Libro dei 
Proverbi ci ha presentato la Sapienza creatrice 
e, in questa domenica dopo l’Ottava del Nata-
le, il Libro del Siracide – un tempo chiamato 

Preghiera 
 

Carne. Spirito. Che senso hanno per noi, Signo-
re? Forse intuiamo la contrapposizione, ma 
allontaniamo da noi la comprensione, perché 
questo significa che dobbiamo convertirci, alza-
re lo sguardo e tornare a guardare la Croce, 
incarnando noi stessi nei tormenti materiali e 
spirituali di ogni fratello. Ci sentiamo deboli e 
timorosi, Signore, ma alla fine non potremo 
sfuggire alla verità che la Tua luce rende terribil-
mente chiara: la vita, che troppo spesso viviamo 
con dolore, rimpianti giornalieri, desideri inappa-
gati, contrasti, impazienza e odio è e deve es-
sere solo amore.  Rendici docili al Tuo Spirito. 
Amen. 

Ecclesiastico − conferma la gioiosa presenza 
della Sapienza alla creazione. La Sapienza, 
per espresso comando di Dio, ha posto radici 
nella comunità degli uomini, quindi anche nella 
nostra comunità, stabilendo con chi ci ha pre-
ceduto – e con noi – un rapporto speciale, che 
chiede ascolto della Parola, responsabilità 
nell’approfondirla e nel viverla ogni giorno. 
Impossibile? No! Perché ogni giorno possiamo 
riascoltare la Parola e sperimentare la potenza 
dello Spirito, presente sull’altare per consentire 
e rendere reale la trasformazione del pane e 
del vino nel Corpo e nel Sangue di Cristo, che 
ci dànno forza, coraggio e gioia di vivere da 
cristiani, fratelli di tutti. 

“Sabato 25 e domenica 26 gennaio attendia-
mo con gioia nella nostra Comunità Pastorale 
“Santi Pietro e Paolo” la Visita Pastorale 
dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini, nell’am-
bito del programma che coinvolge tutte le 
Parrocchie del Decanato di Bollate-Zona IV 
della Diocesi ambrosiana” - ha ricordato il 
Parroco, don Diego - A breve forniremo un 
calendario dettagliato con gli appuntamenti 
che coinvolgono le nostre tre Parrocchie dei 
Santi Pietro e Paolo, di San Bernardino in 
Valera e di Maria Aiuto dei Cristiani.  
 
Avremo modo di pregare con il Vescovo Mario 
nella celebrazione dell’Eucaristia. Il nostro 
Pastore intende soprattutto privilegiare l’in-

contro con le persone, per confermare ed 
incoraggiare il cammino di fede personale e 
comunitario. Il dialogo avverrà già nella litur-
gia con l’ascolto della Parola che il Vescovo 
ci rivolgerà, illuminata dalla preghiera e dallo 
Spirito e durante l’incontro con i Consigli 
Pastorale per illustrare la situazione attuale 
della nostra Comunità Pastorale. 
 
Tutti i fedeli sono invitati a suggerire i loro 
personali contributi. L’invito dell’Arcivescovo, 
infatti, è rivolto ai singoli fedeli che, se lo 
desiderano, potranno comunicare al Vesco-
vo Mario alcune personali considerazioni 
sulla vita della nostra Comunità.  
É possibile inviare brevi riflessioni all’Arcive-

scovo, verificando come di fatto sono state 
affrontate in parrocchia queste tematiche:  

 Viene obiettivamente curata la Santa Mes-
sa domenicale? Viene concretamente 
favorita la preghiera feriale? 

 L’azione pastorale della Parrocchia è at-
tenta a sostenere la vocazione di ciascuno, 
in modo particolare la pastorale giovanile? 

 Il clima di fede che si respira in Parrocchia 
si traduce in vita buona, in iniziative spiri-
tuali, culturali, caritative che toccano dav-
vero la vita della gente?  

 Ci si sta impegnando per diffondere e co-
noscere il Vangelo e a far crescere il cam-
mino spirituale delle persone?  

 Come si sta attuando il “passo da compie-
re” proposto dal Cardinale Scola nella 
Visita Pastorale del 2016?  

 

Le riflessioni vanno inviate alla e-mail: 
visitaarcivescovo@diocesi.milano.it  

ENTRO IL 24 GENNAIO.  
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S’incontrano il signor Luogocomune e 

Speranza, una bambina. 

Luogocomune: Buon anno! Auguri! 

Speranza: Gentile Signore che significa 

“auguri”? 

Luogocomune: Auguri! Auguri! Significa che 

l’anno porterà prosperità e salute. 

Speranza: Ma questo è una cosa meraviglio-

sa! Grazie, auguri anche a lei, gentile Signore. 

E saremo tutti felici? Ci sarà pace su tutta la 

terra? 

Luogocomune: Certo, certo, bambina! Quan-

do c’è la salute c’è tutto. E senza i soldi non si 

fa niente. 

Speranza: Ma saremo tutti felici? Io voglio 

andare dove tutti sono contenti io voglio vivere 

dove nessuno piange e nessuno muore. 

Luogocomune: Va’ be’ tu sei ancora una 

bambina: verrà Babbo Natale e ci saranno 

doni per tutti. Verrà la Befana e riempirà le tue 

calze di dolci e caramelle. 

Speranza: Signore, sono bambina, ma non 

stupidina. Nessuno è felice per dolci e cara-

melle: anzi, rovinano i denti. Raccontano della 

Befana che sia vecchia e brutta: forse farà 

ridere, ma non credo che renda contenti. Io 

voglio andare nel paese della gioia! 

Luogocomune: Oh santa ingenuità! Meglio 

tristi di qui che contenti di là, bambina mia! 

Goditi la vita, intanto che sei giovane! 

Speranza: Ma, gentile Signore, sia buono! 

Come si fa a godersi la vita senza essere 

contenti? 

Luogocomune: Mangia, bevi, stai allegra: 

buon anno! Buon anno! Alza il bicchiere e 

brindiamo all’anno nuovo! E crepi il vecchio! 

L’uva sottograppa porta bene! Tre noci ogni 

mattina per una testa sopraffina! Una mela 

al giorno toglie il medico di trono! 

Speranza: Sa che lei è veramente simpati-

co, gentile Signore? Però a me viene il mal 

di testa se bevo lo spumante. Piuttosto che 

l’allegria mattacchiona di una notte, io vorrei 

andare là dove c’è una festa senza fine e ci 

sono abbracci e canzoni e siamo tutti amici 

e per sempre! 

Luogocomune: Bambina mia, io sono vec-

chio ormai e so tutto della vita: tu cerchi una 

terra che non c’è. Meglio un uovo oggi che 

una gallina domani. 

Speranza: Guardi però, gentile Signore, che 

lei sa tutto della vita meno la cosa più impor-

tante, io credo alla promessa della felicità. 

Senza una terra promessa da raggiungere 

perché dovrei camminare? 

Luogocomune: Va’ bene, va’ bene, bambi-

na! Buon anno! Auguri, fino all’Epifania, che 

tutte le feste se le porta via! Poi si vedrà, 

qualche santo provvederà. 

Speranza: Buon anno a lei, gentile Signore, 

e auguri! Io sono in cammino verso il paese 

della promessa e ogni anno è benedetto, 

perché tutta la terra e tutto il tempo è pieno 

della gloria di Dio. L’amore che rende capaci 

di amare è la gloria di Dio che riempie la 

terra. 

Luogocomune: Allora in bocca al lupo. E 

crepi il lupo! 

Speranza: Povero lupo! Io invece cerco la 

gioia e così sia. Nessuna befana me la porta 

via! 

 

Ogni Capodanno si incontrano per lo scam-

bio di auguri il signor Luogocomune e una 

bambina, Speranza. 

Io trovo simpatici entrambi, ma, se devo por-

gere gli auguri ai lettori, invito a mettersi in 

cammino sulla strada che la bambina percor-

re. 

C’è una terra promessa e l’anno che viene è 

l’occasione propizia per avvicinarsi alla meta. 

Buon cammino e che Dio benedica i nostri 

passi. 

Gli auguri dell’Arcivescovo 

Il 2020 e la fiaba di Speranza e Luogocomune 

 La natività  
del Campo di Wietzendor 

Nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano è con-

servata una rappresentazione della Natività 

creata nell’inverno del 1944 dai militari italiani 

prigionieri nel campo di concentramento di Wie-

tzendorf, cittadina tedesca tra Amburgo ed Han-

nover. Realizzato dal sottotenente degli Artiglieri 

Tullio Battaglia, all’epoca giovane insegnante di 

Disegno, si compone di una quindicina di perso-

naggi costruiti con  legno dei giacigli e filo spina-

to e rivestiti da parti di indumenti o piccoli ricor-

di di famiglia degli internati. Manca il bue in 

questo allestimento perché è stato lasciato a 

Wietzendorf con i compagni di prigionia pre-

senti alla sua realizzazione e mai rientrati a 

casa. Questo struggente presepe è stato realiz-

zato di notte al lume di una candela che ogni 

prigioniero contribuì ad alimentare rinunciando 

ad una piccola parte dell’esigua razione giorna-

liera di margarina: ogni pezzo di tela, di latta e 

di juta ricorda la storia di quei soldati italiani 

che, anche nelle baracche del campo di con-

centramento, nella follia della guerra e nella 

tragedia della prigionia, non hanno dimenticato 

la luce della speranza del Bambino che nasce 

tra gli uomini. 

Expo Presepi   
al Centro “San Domenico Savio” 

Nella serata di venerdì 20 dicembre dalle 18.00 
alle 20.00 si è svolta la cerimonia di apertura 
alla città del Centro Salesiano “San Domenico 
Savio” per l’esposizione dei presepi allestiti 
dalle scuole e dalle associazioni di Arese. Se-
condo la tradizione, le Comunità Educative del 
Centro hanno presentato i loro lavori sul tema 

proposto “Tutta la folla, al vederlo, fu presa da 
meraviglia” dal Vangelo di Marco 9,15. Que-
st’anno anche i settori professionali del CFP 
hanno proposto i loro allestimenti della Natività 
con soluzioni particolarmente creative: in un faro 
quello del settore Elettrico e in un panettone 
quello del settore Ristorazione. Il settore Agricol-
tura, che ha addobbato la sua Casetta natalizia 
utilizzata per esporre i lavori dei ragazzi del 
Laboratorio Artistico, ha realizzato, proprio di 
fronte alla Casetta, un presepio originalissimo 
ispirato al tema agricolo. 
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ORARIO SANTE MESSE 
Fino al 30 giugno 2020  

 

FERIALE  

8.30 Maria Aiuto dei Cristiani  

9.30 Santi Pietro e Paolo  

9.30 Casa di Riposo (Mercoledì)  

17.30 San Bernardino  

18.00 Maria Aiuto dei Cristiani  

18.30 Santi Pietro e Paolo  

VIGILIARE  

17.30 San Bernardino  

18.00 Maria Aiuto dei Cristiani  

18.30 Santi Pietro e Paolo  

DOMENICALE E FESTIVO  

8.30 Santi Pietro e Paolo  

9.30 Casa di Riposo  

10.00 Maria Aiuto dei Cristiani  

10.30 San Bernardino  

11.00 Santi Pietro e Paolo  

12.00 Maria Aiuto dei Cristiani 

18.00 Maria Aiuto dei Cristiani  

18.30 Santi Pietro e Paolo  

21.00 San Bernardino (Domenica) 

Anagrafe Parrocchiale 
 

Defunti 
Piero Saffirio 
Teresa Biancato 
Wilma Ravelli 
Natalina Invernizzi 
Teodora Aldrovandi 
Michele Bianchi 
Iulita Enrica 

ORARIO DELLA MESSE  
NEL TEMPO DI NATALE 

 

DOMENICA DOPO L’OTTAVA 
5 gennaio2020 

Sante Messe secondo orario festi-
vo. Non viene celebrata la Santa 
Messa delle ore 21.00 in San 
Bernardino. 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
6 gennaio 2020 

Sante Messe secondo orario festi-
vo. Non viene celebrata la Santa 
Messa delle ore 21.00 in San 
Bernardino. 

Il messaggio della Strenna 2020 
richiama il binomio proposto da 
don Bosco che incarna l’essen-
za dell’educazione salesiana: 
“buoni cristiani e onesti cittadi-
ni”. «Dobbiamo approfondire 
sempre più la nostra identità di 
evangelizzatori ed educatori 
della fede - scrive il Rettor Mag-
giore don Ángel Fernández Ar-
time. C’è una crescente fragilità, 
e talvolta incapacità, nell’essere 
apostoli e missionari dei giova-
ni. E allo stesso tempo c’è il 
rischio di non educare i nostri 
giovani a un forte senso di citta-
dinanza, giustizia sociale e 
valori evangelici che portino a 
interiorizzare, come programma 
di vita, il servizio agli altri, l’im-
pegno nella vita pubblica, l’one-
stà personale e l’“allergia” a tutti 
i tipi di corruzione, la sensibilità 
verso il mondo della migrazio-
ne, verso il creato e la “casa 
comune” che ci è stata donata, 
nell’impegno per la tutela degli 
indifesi, di quanti non hanno 
parola, e che vengono scartata-
ti. Questo impegno educativo è 
oggi espressione della parola di 
Gesù: «Sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra». 
Questa è e continuerà ad esse-
re la vera “politica del Padre 
nostro” di don Bosco». Per dare 
risposte efficaci nel settore edu-
cativo giovanile, infatti, bisogna 
vivere da buoni cristiani nella 
fede per il Signore e con la 
guida dello Spirito. «Il nostro 
essere educatori ed evangeliz-
zatori dei giovani - aggiunge il 
Rettor Maggiore - richiede, da 
parte nostra, anzitutto per espe-
rienza personale, che possiamo 
dire ai giovani con parole, gesti, 
azioni che Dio li ama»: la spiri-
tualità di Dio nel quotidiano 
vissuta dai Salesiani in un clima 
di amicizia tra l’educatore e il 
giovane è di grande aiuto per la 
crescita personale delle nuove 

generazioni. La sfida dei buoni 
cristiani è la testimonianza in 
ambienti non cristiani o post-
cristiani. «Questo – osserva il 
Rettor Maggiore - ci pone in una 
strada di missione unica nel suo 
potenziale di testimonianza e 
evangelizzazione. La Chiesa 
chiede a noi non solo di muove-
re passi ma di essere apripista 
nella Chiesa su questo fronte, 
dove si gioca tutto il futuro dei 
giovani». L’azione pastorale 
salesiana va vissuta «nella con-
sapevolezza di essere figli del-
lo stesso Dio.Chiamare e trattar
e gli altri come fratelli è ricono-
scere Dio come Padre, e ricono-
scere Dio come Padre significa 
vedere gli altri come fratelli. 
Lo scopo per il quale siamo stati 
suscitati  dallo Spirito Santo in 
don Bosco come Famiglia Sale-
siana è quello di donare tutta la 
nostra vita ai minori, ai giovani, 
ai ragazzi e alle ragazze del 
mondo, dando priorità soprattut-
to ai più indifesi, ai più bisogno-
si, ai più fragili, ai più poveri». 
Le attese educative dei giovani 
coinvolgono l’impegno sociale, il 
servizio politico per una cultura 
dell’etica sociale che promuova 
l’onestà e la sensibilità corre-
sponsabile in un mondo in movi-
mento e in migrazione senza 
trascurare il tema dell’ecologia 
integrale come proposta educa-
tiva nei suoi valori umani e spiri-
tuali rilanciata dall’Enciclica 
Laudato sì. «Nella prospettiva di 
un’educazione che aiuti ragazzi, 
ragazze e giovani, e tutti 
noi come educatori ed evange-
lizzatori della Famiglia Salesia-
na - conclude il Rettor Maggiore 
- la presenza di Maria ha una 
dimensione non solo devoziona-
le, ma anche “politica”: è la 
Madre che aiuta i suoi figli e le 
sue figlie a vivere pienamente il 
loro impegno per Dio e il mondo 
creato. È la “politica del Pa-
dre nostro”». 

 

Domenica 5 e sabato 6 gennaio 
alle 17.00 e 21.15 e martedì 7 
gennaio alle 21.15 è in program-
ma al cinema-teatro Arese il film 
di Checco Zalone Tolo Tolo, 
commedia musicale sull'immigra-
zione e sui “viaggi della dispera-
zione” dei migranti narrati però… 
a rovescio. È infatti lo stesso 
Checco Zalone, imprenditore 
pugliese fallito in fuga dal fisco e 
dai parenti, espatriato come ca-
meriere in un resort africano, a 
tornare in Italia a causa della 
guerra sulla rotta dei migranti tra 
pullman sepolti di valigie, attra-
verso il deserto, su barconi bloc-
cati in porto e nei campi di prigio-
nia. Il film, nel linguaggio surreale 
del protagonista che sogna di 
trasferirsi nel paradiso fiscale del 
Liechtenstein, mette alla berlina 
pregiudizi e luoghi comuni sui 
migranti in un racconto dissa-
crante costellato di canzoni del 
repertorio italiano, da “Vaga-
bondo” di Nicola di Bari (che 
interpreta lo zio di Zalone), a 
“Italia, Italia” di Mino Reitano a 
“Viva l’Italia” di De Gregori.  

Strenna 2020 “Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra” (Mt 6,10).  

BUONI CRISTIANI E ONESTI CITTADINI 

Domenica  12 gennaio  

BATTESIMO DEL SIGNORE 

in Santi Pietro e Paolo 

alle ore 15.30 
 

BENEDIZIONE  

DEI BAMBINI 
nel ricordo del loro  

Battesimo 
 

Per i bambini battezzati 
negli ultimi 5 anni, i loro 
genitori e nonni incontro di 
preghiera e a seguire festa 
insieme. 

AVVISI 
Domenica dopo l’Ottava 

 

Martedì 7 gennaio 2020 

Casa Canonica SSPP - 21.00 

Commissione Consiglio Pastorale 

Catechesi e Educazione 

 

Mercoledì 8 gennaio 2020 

Casa Canonica SSPP - 21.00 

Commissione Consiglio Pastorale 

VISITA PASTORALE 

 

Giovedì 9 gennaio 2020 

Sala Don Bosco SSPP - 21.00 

CONSIGLIO PASTORALE 

In preparazione della Visita Pastorale 

del Vescovo Mario 


