
VITA  
della  

COMUNITÀ   

Domenica 22 Gennaio  -  III DOPO L’EPIFANIA  

DOMENICA  22 - III DOPO L’EPIFANIA 

ES 162-18 2COR 8,7-15 LC 9,, 10-17 

LUNEDÌ  23  
SIR 47, 12-17  MC 4, 24-25 
 

MARTEDÌ  24 

Sir 48, 1-14  Mc 4, 26-34 
 

MERCOLEDÌ  25 - CONVERSIONE DI S. PAOLO 

At 9,1-18 1Tm 1,12-17 Mt 19,27-29 
 

GIOVEDÌ 26 - SS. TIMOTEO E TITO 
Sir 49, 4-7  Mc 5,1-20 
 

VENERDÌ  27  
Sir 49,11-12  Mc 5,21-24.35-43 
 

SABATO 28 - S. TOMMASO D’AQUINO 

ES 19,7-11 GAL 4, 22-5,1 MT 20, 17-19 
 

DOMENICA  29 - S. FAMIGLIA 

SIR 7,27-36 COL 3,12-21 LC 2, 22-33 

Calendario liturgico 

Notiziario della Comunità Pastorale ‘Famiglia di Nazaret’ in Cernusco sul Naviglio 

Segreteria S.Maria Assunta 

Lun Mer Ven 09.00-12.00 

029243991 / 029240080 (Prevosto) 

santamariaassuntacernusco@gmail.com 

 Mons. Luciano Capra 

Segreteria Oratorio Sacer  

Da Mar a Ven 16.00-18.30. 0292330490  

segreteriaoratoricernusco@gmail.com 

 Don Andrea Citterio 

 

Segreteria Madonna del Divin Pianto 

Merc 09.00-11.00 / Sab. 15.00-17.00 

Tel.  02-9231809 

parrocchiadivinpianto@gmail.com 

Segreteria S.Giuseppe Lavoratore 

Lun: 16.30-18.30 Mar : 18.00-19.00; Gio: 

09.00-10.30; Ven 16.30-18; 0292108338 

parrocchiasglavoratore@gmail.com 

  Don Andrea Lupi 

 

 Don Ettore Bassani  02-929031  

 

…… 

 

Sito Web della Comunità Pastorale 

www.cernuscoinsieme.it 
 

Oasi S. Maria  02-92111155 

 

 

Kyrie: la professione di fede in forma di invocazione 
 

 Kyrios (Signore) è il primo annuncio di Maria di Màgdala della sua esperienza di incontro con il risorto: «Ho visto 
il Signore!» (Gv 20,18). Kyrios (Signore) è la professione di fede del discepolo che Gesù amava. Nella celebrazione 
liturgica la professione di fede è espressa in forma di preghiera, invocazione: «Signore (Kyrie)!». La fede non è in 
primo luogo affermazione della verità, ma dialogo, preghiera, incontro. Nell’invocazione credente che ricorre con 
tanta frequenza nella liturgia ambrosiana la comunità dice e vive la sua gratitudine e il riconoscimento della signoria 
di Gesù, il crocifisso risorto, che offre salvezza al cielo e alla terra. La signoria di Gesù, crocifisso e risorto, racco-
glie tutte le dimensioni e tutte le vicende che le persone vivono, nella terra della prova e negli inferi della desolazio-
ne, e tutto avvolge con la sua gloria. Riconoscere la signoria di Gesù permette di aprire ogni situazione, ogni dram-
ma, ogni motivo di festa e ogni motivo di pianto a comprendere che tutto, tutto è salvato. Invochiamo il perdono, 
perché Gesù è Signore e conosce la nostra vita, anche ciò che nessuno sa, anche le ferite di cui nessuno si accorge, 
anche quello di cui noi ci vergogniamo e tutto, tutto avvolge con la sua misericordia. L’atto penitenziale con cui ini-
zia ogni celebrazione eucaristica è l’invito a raccogliere tutta la propria vita, tutta la giornata, tutta la settimana per 
consegnare ogni cosa alla misericordia. La consapevolezza di una vita chiamata a conversione e il sincero pentimen-
to dei peccati invocano da Dio il perdono e predispongono a celebrare in pienezza l’eucaristia.   
Il fatto che molti non si accostino mai o molto raramente al sacramento della riconciliazione per confessare i loro 
peccati e chiedere l’assoluzione forse rivela una certa superficialità che deve essere invitata a serietà e sincerità nel 
considerare la propria situazione di coscienza. Si deve però riconoscere che anche la pratica devota di chi si accosta 
spesso alla confessione per poter accedere alla comunione deve essere illuminata da una catechesi attenta a distin-
guere l’opportunità della confessione frequente, per chiedere perdono e insieme un accompagnamento personale, da 
una sorta di scrupolo che induce a considerarsi sempre troppo peccatori per accostarsi alla comunione. Si deve riba-
dire che il sacramento della riconciliazione richiede una riflessione e un rinnovamento per essere sottratto a una deri-
va troppo “psicologica” o troppo individualistica, per essere recuperato come riconciliazione con la Chiesa.  
Kyrie, eleison: «Signore, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di me» è anche una formula per la “preghiera del cuore”. 
Merita molta attenzione e può essere di grande aiuto la formula semplice e intensa di quella preghiera che suggerisce 
di ripetere sempre, in ogni momento possibile, le parole vere che richiamano alla mente la presenza di Gesù. Insieme 
con la professione di fede che riconosce che Gesù è Signore, il fedele riconosce la propria condizione di peccatore, 
di miserabile e invoca misericordia. 
          (Dalla Lettera Pastorale dell’Arcivescovo - continua) 

CONTATTI e ORARI SEGRETERIE 

javascript:void(0)


AVVISI 
Domenica 22 III Dopo l’Epifania 

Ore 15-17  SMA - Adorazione Eucaristica 
 

Mercoledì 25 

Ore 20.45  SMA - S. Messa defunti mesi di Dicembre e Gennaio 
 

Giovedì 26 

Ore 15.30  Sacer - Catechesi adulti     

Ore 21.00  Paolo VI - Catechesi adulti 

ORATORIO 
Domenica 22 14.30 Animazione in Sacer 

   16.30 Merenda the e vin brulé e FALÒ di S. ANTONIO - con LOTTERIA 

   18.00  Incontro decanale Ado-Plus a Cassina de’ Pecchi 

*Riprende STUDIO POINT in Sacer Possibilità (gratis) di recupero x studenti delle Superiori 349-7155151 

* GMG 2023 Lisbona: siamo iscritti in 131):)! Se qualche giovane vuole aggiungersi contatti don Andrea C.   

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

SETTIMANA dell’EDUCAZIONE 

Lun. 23 gennaio Testimonianza di suor Anita Barajas (Missionarie del Sacro Cuore, incaricata in Oratorio)  

     17.00  Femmine di 3-4-5elem.  18.30  Femmine delle Medie 20.00 Femmine delle Superiori (con cena) 

Mar. 24 gennaio 21.00 L’educazione è cosa del cuore – con suor Simona Bisin (Figlie di Maria Ausiliatrice, 

incaricata Pastorale Giovanile e Vocazionale) per gli Educatori dell’Oratorio e i Capi Agesci  

Mer. 25 gennaio 21.00  - Regole e Libertà: il rischio educativo - con don Claudio Burgio (Sacerdote diocesano, 

cappellano del minorile Beccaria e fondatore comunità Kayros)                                                        

per i genitori e i docenti delle Superiori 

Gio. 26 gennaio Testimonianza di Padre Ivan Straface (padre del P.I.M.E. – Animazione missionaria Italia)  

      17.00  Maschi di 3-4-5elem.   18.30  Maschi delle Medie  20.00 Maschi delle Superiori (con cena) 

Ven. 27 gennaio 21.00 Le poche cose che contano, oggi, in educazione - con suor Cristina Merli (Figlie di 

Maria Ausiliatrice, Direttrice Istituto Maria Ausiliatrice) per genitori e docenti delle Medie 

Mar. 31 gennaio 20.45 S.Messa degli Oratori nella festa di S. Giovanni Bosco  - in Chiesa Prepositurale per 

tutta la Comunità Educante e per tutta la Comunità Pastorale 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
Sabato 28 gennaio 

17.30 S. Messa in SMA per tutti i gruppi parrocchiali del percorso di “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” 

19.00 Cena-buffet in oratorio Sacer per i Gruppi “Aggiungi un posto a tavola” 

21.00 “Spizzica ... e poi PIZZICA” - Musica e ballo insieme per tutte le famiglie della Comunità in oratorio Sacer 
 

Domenica 29 gennaio 

10.00 S. Messa per la famiglia in Divin Pianto  11.00 S. Messa per la famiglia in Prepositurale e in S. Giuseppe 

12.30 PRANZO COMUNITARIO (10 euro gli adulti – 5 euro bambini elem. e medie, i più piccoli gratis) 

- in Sacer: Iscrizioni recandosi presso la Segreteria della Sacer entro Giovedì 26/1 

- in PaoloVI: Iscrizioni recandosi presso la Segreteria parr. in P.zza Ghezzi entro Giovedì 26/1 

14.30 TOMBOLATA (*ringraziamo i commercianti per la collaborazione nella composizione della lista premi) 
- in Agorà con animazione e spettacolo per bambini e ragazzi 

- in PaoloVI  
———————————————————————————————____________________________________________________________________________________________________ 

ESTATE 2023 
Oratorio Estivo: dal 12 giugno al 7 luglio (più 4 - 8 settembre) 

Bolbeno*:  Sab10–Gio15 giugno: 3 elem   Gio15–Mar20 giugno: 4 elem  

  Mar20–Dom25 giugno: 5 elem 

Campeggio*:  Sab8–Ven14 luglio: FEMMINE MEDIE   Ven14–Gio20 luglio: MASCHI MEDIE 

   Gio20–Mer26 luglio: ADO (1-2-3sup.) 

*Info per le iscrizioni saranno date in febbraio. La scelta di date e turni tiene conto dell’elemento straordinario GMG 


