
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 

1 gennaio 
LUNEDÌ 

Maria  
Madre di Dio 

ore 8 s. messe con il canto del Veni Creator 

ore 10.00  

ore 11.30 Ernesta Cipolla 

ore 15.00 S. Rosario al cimitero di Castellanza 

ore 18.00 Don Piergiorgio Colombo (01.01.2011) 

 
2  Gennaio 
MARTEDÌ 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Famiglie Olivati e Bollini 

 
3 gennaio 

MERCOLEDÌ 

ore 8 Caterina e Graziella 

ore 18 Coniugi Ida e Luigi Della Vedova 

4 Gennaio 
GIOVEDÌ 

ore 8 Giacomo Corna 

ore 18.00 Nicola e Dionora Bellissimo 

 
5  gennaio 
VENERDÌ 

ore 8 Renato Moroni (legato) 

ore 18.00 Maria Buzzi (legato) 

6 gennaio 
SABATO 
Epifania 

del 
Signore 

ore 8.00  

ore 10.00  

ore 11.30  

ore 18.00 Sara Ferro - coniugi Francesco e Rina Barbe-
ra - Concetta Bressi - Carlo Macchi 

 
7  gennaio 

DOMENICA 

ore 8 Angelo Artemisio ed Ezio Colombo 

ore 10.00  

ore 11.30  

ore 18.00 Augusto ed Ezia Cazzaniga  
 
 

 

A tutti l’augurio 
di un felice 2018 

 

Ottava del Natale 
 

 

 

Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace 

Messaggio per la Giornata della pace (1° gennaio) 

1. Augurio di pace 

Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra!  
La pace, che gli angeli annunciano ai pastori nella notte di Natale, è 
un’aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto 
di quanti più duramente ne patiscono la mancanza. Tra questi, che porto 
nei miei pensieri e nella mia preghiera, voglio ancora una volta ricordare 
gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo 
sono rifugiati. Uomini e donne che rischiano la vita alla ricerca di un luogo 
dove vivere in pace. […]. Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti co-
loro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono costretti a lasciare le 
loro terre a causa di discriminazioni, persecuzioni e povertà. 
[…] 
 
6. Per la nostra casa comune 

Ci ispirano le parole di San Giovanni Paolo II: «Se il “sogno” di un mondo in 
pace è condiviso da tanti, se si valorizza l’apporto dei migranti e dei rifu-
giati, l’umanità può divenire sempre più famiglia di tutti e la nostra terra 
una reale “casa comune”».  
Molti nella storia hanno creduto in questo “sogno” e quanto hanno com-
piuto testimonia che non si tratta di una utopia irrealizzabile. Tra costoro 
va annoverata Santa Francesca Cabrini, di cui ricorre nel 2017 il centenario 
della nascita al cielo. Questa piccola grande donna, che consacrò la propria 
vita al servizio dei migranti, diventandone poi la celeste patrona, ci ha in-
segnato come possiamo accogliere, proteggere, promuovere e integrare 
questi nostri fratelli e sorelle. Per la sua intercessione il Signore conceda a 
noi tutti di sperimentare che «un frutto di giustizia viene seminato nella 
pace per coloro che fanno opera di pace».      [papa Francesco] 
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O l t r e s t a z i o n e  
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Domenica 31 ore 18.00:   Santa Messa Solenne con il canto del 
Te Deum e Benedizione Eucaristica 

 

Lunedì 1 gennaio 2018   ore 8.00 10.00 11.30 18.00   

S. Messe con canto del Veni Creator e scelta del patrono dell’anno 
 

VII anniversario della scomparsa di Mons. Piergiorgio Colombo 
 

ore 15.00    Santo Rosario al cimitero di Castellanza 
 

ore 18.00   S. Messa in suffragio di don Piergiorgio presieduta 

 da don Luigi Poretti 
 

Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno de-
stinate alle iniziative caritative della parrocchia 

 
 
Venerdì 5 ore 18.00 s. Messa prefestiva dell’Epifania 

 
SABATO  6  EPIFANIA DEL SIGNORE 
 
ore 8    10   11.30   18   Sante Messe 
 
ore 15.30   in chiesa, momento di preghiera  
                   e Bacio di Gesù Bambino 
 

Al termine, tombolata, 
piccolo rinfresco e momento di festa  

c\o Centro Comunitario di via Venezia 60  

con la cooperativa santi Martiri 
 

 

Domenica 7  Festa del Battesimo di Gesù 
 

 Durante le s. messe delle 10 e delle 11.30, saranno ammini-
strati n. 2 battesimi 
 

 Sono rimandati a domenica 14 
 

 La raccolta pro caritas 
 La raccolta straordinaria pro oratorio 
 La ripresa del tesseramento pro oratorio 

 

Lunedì 8  riprendono tutti gli incontri di catechismo 

 

*** ASTERISCHI *** 
   

 ORATORIO 2017 
 

 

In questo periodo sono stati raccolti: 

dalla cassetta in chiesa:  
€ 115,00 (18\12) € 228,00 (27\12) 

offerti da N. 500,00 

tesseramenti € 110,00 

 

Totale euro 63.225,00 
 
 

 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
In occasione delle Benedizioni natalizie 2017 in data 27/12 sono state 
raccolte offerte pari a € 21.680,00.  
 
 

 

 A favore del progetto gemma in data 27/12 sono state raccolte 
offerte pari a € 2.788,00. L’iniziativa proseguirà fino a domenica 4 
febbraio, giornata della vita. 

!! Dio ricompensi la vostra generosità !! 
 

 
 

Sabato 13 gennaio (mattino) 

La nostra scuola materna è aperta per incontrare i genitori 

che desiderano iscrivere i loro figli al prossimo anno 

www.infanziasantimartiri.it    tel 0331 548551 
 

 
 

   


