Parroco don A. Paolo Zucchetti
telefono:
027530325
cellulare:
3336657074
E-mail: donpaoloz@gmail.com

I

29 - 01 - 2017

Parrocchia SS Carlo e Anna – Segrate, S. Felice
telefono e fax:
027530325
Sito internet:
www.san-felice.it
E-mail:
parrocchia@san-felice.it

NSIEME

Se vuoi ricevere questa pubblicazione via mail, richiedila al seguente indirizzo elettronico:
insieme.santicarloeanna@gmail.com

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA

Si può pregare in famiglia? Con qualche attenzione sì. Leggete quello
che suggeriva S. Francesco di Sales.
Dalla «Introduzione alla vita devota» di san Francesco di Sales, vescovo
(Parte 1, Cap. 3)
La devozione è possibile in ogni vocazione e professione
Nella creazione Dio comandò alle piante di produrre i loro frutti,
ognuna «secondo la propria specie» (Gn 1, 11). Lo stesso comando
rivolge ai cristiani, che sono le piante vive della sua Chiesa, perché
producano frutti di devozione, ognuno secondo il suo stato e la sua
condizione.
La devozione deve essere praticata in modo diverso dal gentiluomo,
dall'artigiano, dal domestico dal principe, dalla vedova, dalla donna
non sposata e da quella coniugata. Ciò non basta; bisogna anche
accordare la pratica della devozione alle forze, agli impegni e ai doveri
di ogni persona.
Dimmi, Filotea, sarebbe conveniente se il vescovo volesse vivere in una
solitudine simile a quella dei certosini? E se le donne sposate non
volessero possedere nulla come i cappuccini? Se l'artigiano passasse
tutto il giorno in chiesa come il religioso e il religioso si esponesse a
qualsiasi incontro per servire il prossimo come è dovere del vescovo?
Questa devozione non sarebbe ridicola, disordinata e inammissibile?
Questo errore si verifica tuttavia molto spesso. No, Filotea, la
devozione non distrugge nulla quando è sincera, ma anzi perfeziona

tutto e, quando contrasta con gli impegni di qualcuno, è senza dubbio
falsa.
L'ape trae il miele dai fiori senza sciuparli, lasciandoli intatti e freschi
come li ha trovati. La vera devozione fa ancora meglio, perché non solo
non reca pregiudizio ad alcun tipo di vocazione o di occupazione, ma al
contrario vi aggiunge bellezza e prestigio.
Tutte le pietre preziose, gettate nel miele, diventano più splendenti,
ognuna secondo il proprio colore, così ogni persona si perfeziona nella
sua vocazione, se l'unisce alla devozione. La cura della famiglia è resa
più leggera, l'amore fra marito e moglie più sincero, il servizio del
principe più fedele, e tutte le altre occupazioni più soavi e amabili.
È un errore, anzi un'eresia, voler escludere l'esercizio della devozione
dall'ambiente militare, dalla bottega degli artigiani, dalla corte dei
principi, dalle case dei coniugati. È vero, Filotea, che la devozione
puramente contemplativa, monastica e religiosa può essere vissuta
solo in questi stati, ma oltre a questi tre tipi di devozione, ve ne sono
molti altri capaci di rendere perfetti coloro che vivono in condizioni
secolari. Perciò dovunque ci troviamo, possiamo e dobbiamo aspirare
alla vita perfetta.
LUNEDI 30 GENNAIO
Incontro per i genitori
Nascita di una madre e di un padre
Diventare genitori restando marito e moglie
Relatrice: Manuela Colombo, counselor
Ore 21, presso il Santuario - Oasi Santa Maria, Cernusco s/N (vicino alla
fermata del metrò) - TEL: 02.92111155

Domenica 5 febbraio GIORNATA PER LA VITA, davanti alla chiesa:
banchetto delle primule. Il ricavato andrà al Centro Aiuto alla vita
dell’Ist. Mangiagalli.

FORMAZIONE CATECHISTI - DECANATO DI CERNUSCO S/N
“Rimanete in me e io in voi” (Gv 15,4)
Accogliere e custodire la comunione
PRIMO CORSO
Sede: CARUGATE – Oratorio Via Pio XI, 36
Giorno e orari: il venerdì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.45
Date programmate: venerdì 3 febbraio - venerdì 10 febbraio - venerdì
17 febbraio - venerdì 24 febbraio
SECONDO CORSO
Sede: SEGGIANO – Oratorio Via del Santuario n. 4
Giorno e orari: il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Date programmate: 4 febbraio - 11 febbraio - 18 febbraio – 25 febbraio

Festa della Presentazione del Signore.
Giovedì 2 febbraio S. Messa ore 18,30
Il 2 febbraio la Chiesa celebra la presentazione al Tempio di Gesù (Lc
2,22-39), popolarmente chiamata festa della Candelora, perché in
questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo "luce per
illuminare le genti", come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio
Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme,
che era prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi.
L’invito è di prendere un cero e di accenderlo in casa per una
preghiera con la propria famiglia.

Festa di S. Biagio
Venerdì 3 febbraio. S. Messa ore 9,00
Benedizione del pane e benedizione della gola
Nella città di Milano è tradizione mangiare insieme in famiglia ciò che è
rimasto del panettone raffermo natalizio, appositamente conservato, come
gesto propiziatorio contro i mali della gola e raffreddori, secondo il detto
milanese "San Bias el benediss la gola e el nas".

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 30 GENNAIO
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo secondo anno
h 18,30 Mezz’ora di letture spirituali. In oratorio.
MARTEDÌ 31 GENNAIO – SAN GIOVANNI BOSCO
h 8,00-9,00 Confessioni
h 17,00 Catechismo quarto anno
h 18,30 S. Messa
MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO – BEATO CARD. ANDREA FERRARI
h 09,00 S. Messa (def. Mirta Boncompagni)
h 17,00 Catechismo terzo anno
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
h 175.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18.30 S. Messa (def. mese di febbraio: Rinailva Trastullo,
Claudio)
h 21,00 Riunione Capi Scout
VENERDÌ 3 FEBBRAIO – SAN BIAGIO
h 09,00 S. Messa
h 14,00 Gruppo Preadolescenti
h 20,30 Corso catechisti a Carugate
SABATO 4 FEBBRAIO
h 09,30 Corso catechisti a Seggiano
h 17.30 Adorazione (confessioni)
h 18,30 S. Messa (def. Anita, Giuseppe, Paola)
DOMENICA 5 FEBBRAIO – GIORNATA PER LA VITA
Banco primule a favore del Centro Aiuto alla Vita
h 10,00 Santa Messa (def. Bianca, Sergio, Giuseppe)
h 11,00 Prove coretto
h 11,30 Santa Messa (Per la comunità)
h 18,30 Santa Messa
h 18,30 Gruppo Giovani a Segrate

