
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 

31 dicembre 
LUNEDI  

ore 8  

ore 18 
s. messa solenne di ringraziamento 

Te Deum e Benedizione Eucaristica 

1 gennaio 
2019 

MARTEDI 
Maria Madre 

di Dio 

ore 8  

ore 10  

ore11.30  

ore 15 s. rosario al cimitero di Castellanza  

ore 18 Don Piergiorgio Colombo (01.01.2011) 

2 gennaio 
MERCOLEDI 

 

ore 8 Bruno Ferioli 

ore 18  

3 gennaio 
GIOVEDI 

 

ore 8  

ore 18 Coniugi Ida e Luigi Della Vedova 

4 gennaio 
VENERDI 

 

ore 8 Riccardo Giordano e Maria Casellato 

ore 18 Gregorio e Benedetto Iori 

5 gennaio 
SABATO 

  

ore 8 Renato Moroni (legato) 

ore 18 
Maria Buzzi (legato) – Raimondo Tomei – Luciano 
Lattuada – con. Augusto Cazzaniga ed Ezia Comerio 
Paolo Alberti – Vito Failla  

6 gennaio 
DOMENICA 
Epifania di 
N. Signore  

ore 8 Defunti famiglie De Poli e Conoci 

  ore 10  

ore 11.30   

ore 18 Sara Ferro 
 

 

A tutti  
il sincero augurio  

di un buon  

2019 
    

Domenica nell’ottava del Natale  
 

Rompere gli indugi 

Molte volte abbiamo sentito questa frase: “Rompere gli indugi”. L’ab-
biamo letta nei libri di storia a proposito di celebri condottieri che, dopo 
lunga attesa, si decidono a scendere in battaglia e cambiare il corso della 
storia. L’abbiamo sperimentata nella cronaca di gente comune che dopo 
mille titubanze ha avuto il coraggio di dare una svolta alla propria vita. 

Cos’è il Natale? Un mistero troppo grande per essere compreso dentro 
povere, umane parole. E tuttavia lo possiamo descrivere anche in questi 
termini: Dio rompe gli indugi. 

Per la verità fin dalla notte della creazione Dio aveva in mente la scena 
di Betlemme. E tuttavia indugia. Manda i profeti, promette, aspetta. E così 
in questa lunga attesa trascorrono i secoli. Certo, il tempo di Dio è diverso 
dal tempo dell’uomo; ai suoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che 
è ormai passato.  

Ed ecco finalmente giungere “la pienezza del tempo”, quando il tempo 
di Dio si sovrappone a quello dell’uomo, quando non c’è più nulla da at-
tendere, nessuno da aspettare. Dio rompe gli indugi e si rende presente 
come uomo dentro la storia. Ed è oggi, ed è qui: nella nostra chiesa, nelle 
nostre case, nei nostri cuori. 

Non viene come un invasore a distruggere, come un condottiero a con-
quistare. Viene come una mano amica a sanare le ferite, come una luce a 
rischiarare la strada, come un sorriso a riaprire i cuori alla speranza, come 
un abbraccio a consolare, come un fratello a condividere. 

Viene con infinita tenerezza a invitare anche ciascuno di noi a rompere 
gli indugi. Verso una fraternità più vera, una consuetudine alla preghiera 
più fedele, un silenzio più misericordioso, un cammino di santità meno in-
certo, un desiderio di Vangelo più vero. 

Nella notte del Natale, nella pienezza del tempo, Dio rompe gli indugi. 

don Fabio 
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*** AVVISI *** 
 
 

 
CAPODANNO 2019 

 

Lunedì 31 ore 18.00:    Santa Messa Solenne con il canto del 
Te Deum e Benedizione Eucaristica 

 

Martedì 1 gennaio 2019   Capodanno 
 

ore 8.00 10.00 11.30 18.00  S. Messe con il canto del Veni Creator  
    e scelta dell’angelo per il nuovo anno 
 

Ottavo 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 
 

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

 

 
 

Mercoledì 2 (ore 9.00 da san Paolo) partenza del gruppo adolescenti 
con don Luca per la Montanina (Lecco) - rientro la sera di venerdì 4 
 

Venerdì 4 (ore 11.00 da san Paolo) partenza del gruppo medie con 
don Luca per la Montanina (Lecco) - rientro la sera di sabato 5 
 

III media: pellegrinaggio a Roma (22-24 aprile) 

 Inscrizioni in segreteria entro domenica 13 gennaio 
(caparra € 100,00) - cf volantino distribuito ai ragazzi 

 

II media: pellegrinaggio ad Assisi (25-27 aprile) 

 Inscrizioni in segreteria entro domenica 13 gennaio 
(caparra € 70,00) - cf volantino distribuito ai ragazzi 

 

Sabato 5 ore 18.00 s. Messa prefestiva dell’Epifania 
 
DOMENICA  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 
 

 
Lunedì 7  riprendono le attività di CATECHISMO 
 
 

Domenica 13   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 13 
 

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

 

 
 

Pellegrinaggio nel sud della FRANCIA  
Annecy, Ars, Lione, La Salette…  

martedì 23 - venerdì 26 aprile 2019 

 QUOTA individuale € 520,00 (+ € 90,00 per camera singola) 

 INFORMAZIONI più dettagliate sul sito o in segreteria 

 ISCRIZIONI entro fine gennaio 2019 versando in segreteria la 
quota di € 150,00 


