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Vi era un funzionario del re, 

che aveva un figlio malato a Cafarnao. 

Udito che Gesù era venuto dalla Giudea in  

Galilea, si recò da lui e gli chiedeva 

 di scendere a guarire suo figlio. 

Gesù gli rispose: «Va’, tuo figlio vive». 

Quell’uomo credette alla parola 

che Gesù gli aveva detto,  e si mise in cammino. 

[Gv 4, 46-54] 

Domenica 05 Febbraio 2023 

 V^ Domenica dopo l’Epifania - I^ Domenica del Mese: Giornata 

dell’impegno per le opere parrocchiali (Operazione Zaccheo) 

 a tutte le Messe: Banco con le primule a sostegno del CAV di 

Cernusco sul Naviglio 

 ore 10.00 – Corso nuovi Ministranti 

 ore 11.00 – S. Messa con partecipazione dei bambini battezzati nel 

2022 con i loro genitori e delle famiglie con bimbi da 0 a 6 anni – 

segue momento di festa insieme 

Lunedì 06 Febbraio 2023 

 Vangelo del giorno: Mc 7, 14-30 

 ore 10:00 – Incontro Missionari Clarettiani 

 ore 17:00 – Incontro Catechismo 2^ elementare 

 ore 21:00 – Incontro genitori  dei Cresimandi 

 ore 21:00 – Incontro on-line con padre Angelo sul Mese di Gennaio 

del Calendario Clarettiano (https://meet.google.com/zck-ayqq-ppo) 

Martedì 07 Febbraio 2023  

 Vangelo del giorno: Mc 7, 31-37 
 ore 9:00 – A Cernusco s/N:Incontro Pastorale Giovanile del Decanato  
 ore 14:30 – Gruppo  Ric-Amare 

Orari Sante Messe: *Feriali : 08.30 – 18.00  /  *Festive : 09.30 – 11.00 – 18.00 

N. 22 

http://www.santambrogiosegrate.org/
mailto:cat.s.ambrogio@gmail.com
mailto:–%20santambrogiosegrate20@gmail.com


 ore 21:00 – Incontro di Preghiera on-line (JitsiMeet  
PREGHIERACLARET 2023) 

Mercoledì 08 Febbraio 2023 

 Vangelo del giorno: Mc 8, 1-9 

 ore 17:00 – Incontro Catechesi dei Cresimandi 

 ore 20:45 – A Brugherio (Cinema Teatro S.Giuseppe –via Italia, 76) 

l’Arcivescovo Mario Delpini incontra i Sacerdoti e i Laici della Zona 

Pastorale VII 

Giovedì 09 Febbraio 2023  

- Vangelo del giorno: Mc 8, 10-21 

- ore 17:00 – Incontro Catechesi 3^ elementare 

 ore 20:45 – A S. Stefano: Corso cittadino per i Fidanzati 

  ore 21:00 – Incontro genitori bambine e bambini di 3^ elementare 

Venerdì 10 Febbraio 2023  

 Vangelo del giorno: Mc 8, 22-26 

 ore 17:00 – Incontro Catechismo 4^ elementare 

Sabato 11 Febbraio  2023 

 Vangelo del giorno: Gv 16, 13-15 

 Memoria della B.Vergine Maria di Lourdes 

 Giornata Mondiale del Malato 

 ore 10:00 – Incontro formativo per gli animatori liturgici e per i 

Ministri Straordinari dell’Eucaristia, aperto a tutti 

 ore 15:30/17:00 – Incontro Pre-Ado 

 ore 18:00 – Vendita del Mensile Scarp de tenis 

Domenica 12 Febbraio 2023 

 Penultima domenica dopo l’Epifania «della divina clemenza»  

 A tutte le Messe: Vendita del Mensile Scarp de tenis 

 ore 10.00 – Corso nuovi Ministranti 

 ore 11.00 – S. Messa con Sacramento dell’Unzione degli Infermi a 

ammalati, anziani e sofferenti – segue pranzo insieme a cura 

dell’Unitalsi 

 Il secondo “segno” di Gesù ricorda il primo, avvenuto anch’esso a Cana 

di Galilea. Non certamente per la grandiosità del miracolo, visto che la 

guarigione di quel ragazzo potrebbe interpretarsi come una semplice 

coincidenza. Piuttosto il Vangelo sottolinea la fede con cui il padre accoglie la 

parola di Gesù, anche se inizialmente sembrava riluttante alla sua richiesta. Così 

avevano fatto Maria e i servitori alle nozze. E anche qui la fede si trasmette e 



condivide: “Credette lui con tutta la sua famiglia”. Dovremmo chiederci se la 

nostra fede in Gesù è così forte e contagiosa. 

« La morte non è mai una soluzione» 

 In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e 

impegnativa, quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso 

insopportabile, sempre più spesso si approda a una “soluzione” drammatica: dare 

la morte.  

 Quando una malattia non la posso sopportare, quando rimango solo, 

quando perdo la speranza, quando vengono a mancare le cure palliative, quando 

non sopporto veder soffrire una persona cara… la via d’uscita può consistere 

nell’eutanasia o nel “suicidio assistito”. Quando il male di vivere si fa 

insostenibile e nessuno sembra bucare il muro della solitudine… si finisce non di 

rado col decidere di togliersi la vita. Quando l’accoglienza e l’integrazione di chi 

fugge dalla guerra o dalla miseria comportano problemi economici, culturali e 

sociali… si preferisce abbandonare le persone al loro destino, condannandole di 

fatto a una morte ingiusta. Quando si acuiscono le ragioni di conflitto tra i 

popoli… i potenti e i mercanti di morte ripropongono sempre più spesso la 

“soluzione” della guerra, scegliendo e propagandando il linguaggio devastante 

delle armi, funzionale soprattutto ai loro interessi. 

 Il Signore crocifisso e risorto – ma anche la retta ragione – ci indica una 

strada diversa: dare non la morte ma la vita, generare e servire sempre la vita. Ci 

mostra come sia possibile coglierne il senso e il valore anche quando la 

sperimentiamo fragile, minacciata e faticosa. Ci insegna a condividere le stagioni 

difficili della sofferenza, della malattia devastante, delle gravidanze che mettono 

a soqquadro progetti ed equilibri… offrendo relazioni intrise di amore, rispetto, 

vicinanza, dialogo e servizio. Ci guida a lasciarsi sfidare dalla voglia di vivere 

dei bambini, dei disabili, degli anziani, dei malati, dei migranti e di tanti uomini 

e donne che chiedono soprattutto rispetto, dignità e accoglienza. Ci muove a 

rallegrarci per i tanti uomini e le donne, credenti di tutte le fedi e non credenti, 

che affrontano i problemi producendo vita, a volte pagando duramente di 

persona il loro impegno; in tutti costoro riconosciamo infatti l’azione misteriosa 

e vivificante dello Spirito, che rende le creature “portatrici di salvezza”. 

(dal Messaggio dei Vescovi Italiani per la 45^ Giornata della Vita)  
 

Domenica 5 febbraio, Giornata della Vita, nella S. Messa delle ore 11.00  

ringraziano per il dono della vita e per la Grazia del Battesimo i genitori di: 
Leonel Liam SOLANO TANTA - Alessia  Emma SOLANO TANTA - Cecilia 

LUCCHINI - Diego Elia MAGUINA CASAS – Esmeralda CACNAHUARAY LOA - 

Edoardo Gianni GRIGUOLO – Jaimie AMENDOLA  - Lorenzo BUFANO – Romeo 

FANIZZI – Gabriel RAIMONDO – Iris BERTONI – Achille Pietro TRONCI – Cecilia 

LUPO - Alessandro DI MAURO – Elia ANTONUCCI – Mattia VENTRE – Iris 

CAUDRON – Romio HUSSAM – Rihanna HUSSAM – Edoardo VIGLIOTTI – 



Gabriele TOLOMEO – Brian BUFANO – Lorenzo BAROZZA – Martina CHIASTRA – 

Chloe CORRIAS – Valeria MILONE – Mattia PEZZONI – Mia BASTILLO – Nicolas 

GHELLI – Chiara BONANNO – Leonardo Mathias SOLANO AGUILAR – Nicolò 

Pietro PINI – Mattia Filippo PINI -  Egle Anna MITA.  
 

Che bella “Festa della Famiglia”! 

 Domenica scorsa abbiamo potuto, finalmente, celebrare la Festa della 

Famiglia “come si faceva una volta”, ritrovando la gioia di stare insieme. A tutte 

le Messe è ritornata la sottoscrizione a premi con le ragazze e i ragazzi del 

gruppo pre-Ado che hanno collaborato con entusiasmo nella vendita dei biglietti. 

Poi, nel pomeriggio, la tensostruttura ha accolto bambini, ragazzi, catechisti ed 

educatori che hanno dato vita a un bellissimo spettacolo, seguito con 

ammirazione e accompagnato dai calorosi applausi di genitori e nonni presenti. 

C’era il girotondo cantato e ballato  dai più piccoli di 2^, il canto mimato di 

quelli di terza, le poesie della quarta, fino alla quinta che ci ha portato nel mondo 

dell’arte con i quadri viventi. C’era chi raccontava barzellette, una coppia di 

nonni ci ha parlato di come si diventa famiglia, raccontando la storia della 

frittata, e infine i pre-Ado hanno coinvolto tutti in un cruci-quiz davvero 

simpatico. La bella giornata di sole ci ha concesso di ritrovarci alla fine tutti nel 

Parco giochi per la merenda con l’immancabile pane e Nutella. Grazie a tutti 

coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa bella giornata, e a chi 

ha acquistato i biglietti per aiutare la nostra Caritas: sono stati raccolti € 530,00.  

Ci sono ancora premi non ritirati: i fortunati possessori dei biglietti vincenti (61 

giallo – 25 bianco – 1 rosa – 3 verde chiaro – 54 verde scuro- 87 rosa – 86 

giallo) possono rivolgersi a Fausta, al termine delle Messe. 
 

Per tutti gli animatori della Liturgia 

e per i ministri straordinari dell’Eucaristia 
 Nello scorso mese di novembre, si sono incontrati, per la prima volta 

insieme, tutti coloro che nelle domeniche e negli altri giorni di festa, offrono vari 

servizi per la celebrazione eucaristica: lettori, voci-guida, cantori, ministranti e 

ministri straordinari dell’Eucaristia; è stata un’occasione molto bella per 

condividere le varie esperienze; per proporre qualche segno nuovo, come quello 

di valorizzare la figura del lettore,che presta la sua voce a Dio, affidando a 

persone diverse sia la recita del Salmo, sia la preghiera dei fedeli. Padre 

Giuseppe aveva anche sottolineato come sia il nostro Arcivescovo sia Papa 

Francesco avessero richiamato, in questo anno, l’importanza della formazione 

liturgica; ecco allora la proposta di un nuovo incontro: sabato 11 febbraio alle 

ore 10.00, per tutti gli animatori della liturgia, per i ministri straordinari 

dell’eucaristia, ma aperto a tutti. 


