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MILANO - via Induno,12 - via Monviso 25

DICEMBRE 2OO5

Alle sorelle e ai fratelli della parrocchia S. Maria di Lourdes.

Donaci la Pace!
Vi lascio in pace, vi do la mia pace. Con le parole di Gesù, che lascia in
testamento ai suoi discepoli, iniziamo il nuovo anno e vogliate gradire gli auguri di buona
serenità e di pace da parte dei vostri sacerdoti.
Che cosa è la Pace che Gesù ci lascia? La Pace è frutto dello sguardo di Dio su
ciascuno di noi. Fa bene al cuore quando qualcuno ci guarda con benevolenza, con
amore, con comprensione. Lo sguardo di Dio su di noi è il suo modo di benedirci: il suo
modo per dirci che gli siamo cari, che ci tiene a noi, che vuole la nostra gioia. Il Signore,
dunque, rivolga sempre su di voi il suo sguardo e vi conceda la pace.
La fonte di ogni consolazione per noi è sapere che Dio ci guarda con il cuore di
Padre e ci ama come suoi figli. Dentro alla fatica e alle difficoltà di ogni giorno, la nostra
forza è l’amore del Padre per noi: niente dà tanta sicurezza come sapere che Dio ci tiene
forti tra le sue braccia, come fanno i nostri papà quando i bambini piccoli corrono da loro
per sentirsi sicuri. Sappiate, dunque, ascoltare la voce dello Spirito e gustare la
consolazione dell’amore del Padre: è un augurio.
Per il Vangelo, il cuore in pace è quello di Maria, che custodiva nel suo cuore tutto
quello che aveva visto dalla nascita di suoi Figlio. E’ la pace di chi sa di aver cercato solo
la volontà di Dio e di aver compiuto solo la sua volontà. Niente dà tanta pace come
quando sappiamo che la legge della nostra vita è la volontà di Dio, così come la
suggerisce al nostro cuore lo Spirito Santo.
Oggi è la Giornata della Pace. Giorno di preghiera intensa al Padre perché dia al
cuore degli uomini la nostalgia della Pace totale. Abbiamo visto dei segni buoni. Ma sono
ancora tante le regioni del mondo dove gli uomini non si amano da fratelli. Questa Pace
costa: costa il sacrificio di Gesù. Non si dà la pace se non scegliendo come norma della
vita e dei rapporti personali e comunitaria il Vangelo di Gesù.
Vi auguro che in questo anno 2006 ciascuno di voi abbia la libertà di inginocchiarsi
e di lodare e adorare Dio come suo Padre e di sentire la soavissima forza di essere amato
da Lui come un figlio prediletto.
Farvi gli auguri di buon anno non vuol dire ignorare che nel cuore di ciascuno di noi
assieme alla speranza di giorni sereni c’è spesso la fatica, la delusione, lo
scoraggiamento ; assieme alla gioia dei giorni passati c’è spesso il timore che la salute, il
lavoro, la pace in famiglia vengano meno... Non vuol dire ignorare che nel cuore di tanti di
voi c’è anche la sofferenza per una malattia, il dolore per una morte, l’umiliazione per un
progetto fallito, qualche volta anche la disperazione per un affetto interrotto... Un amico,
che sta vivendo un periodo drammatico per la sua vita, mi ha scritto gli auguri di Natale e
di Buon Anno con parole che descrivono bene la sua fatica di leggere questo periodo della
sua vita con la forza della fede, parola di una grande cristiano ucciso nelle carceri naziste,
Bonhoeffer :
E’ buio dentro di me, ma presso di Te c’è la luce ;
sono solo, ma Tu non mi abbandoni ;
sono pieno di paura, ma presso di Te c’è l’aiuto ;
sono inquieto, ma presso di Te c’è la Pace ;
in me c’è l’amarezza, ma presso di Te c’è la pazienza ;
io non comprendo le Tue vie, ma la mia via Tu la conosci.

Don Sergio

RICORDIAMO
PER IL MESE DI

GENNAIO 2006

1 GENNAIO 2006 - GIORNATA DELLA PACE: Iniziamo il nuovo anno nel nome del
Signore e invochiamo da Lui la Pace per il mondo, ricordando il
messaggio del Papa
IL FONDAMENTO DELLA PACE È NELLA VERITÀ.
Orario festivo delle SS.Messe, senza la Messa delle ore 7,30
venerdì 6

Solennità dell’Epifania del Signore - festa di precetto: orario festivo

Domenica 8

Festa del Battesimo di Gesù

Martedì 17

Corso biblico sulla Lettera ai Romani, guidato da Mons.G.Giavini

Martedì 17

Giornata dell’ebraismo, per amare i nostri fratelli maggiori

dal 18 al 25

Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani sul tema:
“Se due o tre si riuniscono per invocare il mio nome, io sono in mezzo a
loro”. (vedi alle bacheche della Basilica il programma per la città di
Milano)

Domenica 22

Festa della S.Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe
(vedi programma a parte)

Domenica 22 gennaio
FESTA DELLA S. FAMIGLIA - FESTA DELLE NOSTRE FAMIGLIE
Ore 10,00

S.Messa delle famiglie con Genitori e figli

Ore 11,30

S.Messa con celebrazione degli anniversari di Matrimonio per i coniugi
che nel corso di quest’anno 2006 ricordano un significativo anniversario
delle loro nozze (1°- 10 -20 - 25 - 30 - 40° - 50° - 60° ecc.).
Dopo la S.Messa saluto ai festeggiati con omaggio e rinfresco.
I coniugi interessati sono pregati di segnalare entro il 19 gennaio la
loro partecipazione in ufficio parrocchiale.

Un progetto offerto da tutta la parrocchia per i nostri ragazzi
Il C.A.E., Consiglio per gli affari economici della parrocchia, nella
sessione di lunedì 19 dicembre, ha approvato una proposta del parroco, che
suonava press’a poco con queste parole: “Appena sono arrivato in parrocchia,

mi è nato nel cuore un desiderio, che ho manifestato subito a don Marco: il
cortile dell’Oratorio è proprio messo male. Ti prometto, dissi a don Marco, che
la prima spesa che faremo sarà quella di mettere un po’ di ordine nei cortili
dell’Oratorio”.

In effetti i cortili dell’Oratorio sono poco funzionali (i ragazzi giocano,
ma giocano a loro rischio e anche a rischio di coloro che passano attraverso il
cortile). Abbiamo chiesto a due società, che normalmente lavorano per gli
Oratori e per le attrezzature degli Oratori, di prepararci i progetti e i
preventivi. Il CAE li ha presi in esame settimana scorsa e ha deciso, con il
consenso del parroco e con l’entusiasmo di don Marco, di affrontare questa
spesa. Vi parleremo più dettagliatamente di questo progetto.
Lo presenteremo e lo illustreremo anche ai ragazzi, agli adolescenti, ai
giovani e ai loro educatori. Lo abbiamo annunciato all’inizio del nuovo anno
perché speriamo di realizzare l’opera entro la primavera. Ci aiutate?
Il C. A. E.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Dal 1 al 31 o dicembre 2005
Rigenerati nello Spirito con il Santo Battesimo:
OMICCIOLI MARCO
MAIBI ELISABETTA
DE CONDIZIIS FILIPPO
TREVIA BEATRICE
MENCI TOMMASO
MICALI FEDERICO
BELUSSI MARTINA
RIZZI LUCILLA
ANNONI GRETA
TETI ALESSANDRO
DE DOMICIS FILIPPO
ROLDI NICCOLO’
Nell’anno 2005 sono stati celebrati 94 battesimi.

Uniti nell’amore con il S. Matrimonio:
Nell’anno 2005 sono stati celebrati 24 matrimoni.
Sono tornati alla Casa del Padre:
NEGRI GIULIO di anni 76
NEGRI RENATO di anni 82
CANNATA GIORGIO di anni 71
MONTAGNA GUIDO di anni 74
MASSIRONI PAOLA di anni 71
CAVALLI EUGENIA di anni 89
Nell’anno 2005 sono stati celebrati 100 funerali.
Nota. Ci scusiamo con i lettori per la denominazione errata pubblicata sul numero di novembre a
proposito dei funerali.

