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UN ANNO DI EVENTI STRAORDINARI:
L’ANNO DI SAN GIUSEPPE,
L’ANNO DELLA FAMIGLIA MA...
NON SOLO

M

entre stiamo ancora vivendo con ansia,
preoccupazione e sofferta trepidazione
per gli sviluppi di questa pandemia, in
attesa di eventi risolutivi come la vaccinazione, la
Chiesa ci invita ancora una volta a guardare avanti
con fiducia e rinnovato entusiasmo.
Il nuovo anno che si è appena aperto è carico
di speranza per il superamento della pandemia
e ci chiede un nuovo slancio, con la fiducia di
chi guarda al futuro investendo le migliori risorse, non cedendo alla rassegnazione e reagendo
all’emergenza spirituale - non solo a quella sanitaria, economica e sociale - come, del resto, ci ha
proposto l’Arcivescovo nel discorso di sant’Ambrogio citando il profeta Geremia: «Voglio dun-

que fare l’elogio di quelli che restano al loro posto
e, secondo le loro responsabilità fanno funzionare il mondo e guardano avanti».
Sembra paradossale ma nella difficile complessità del momento storico che stiamo vivendo la
Chiesa ci invita a vivere questo nuovo anno con
eventi straordinari che tuttavia richiamano alla
normalità della vita che però deve essere vissuta
come se fosse speciale.
Due eventi, in particolare segnano questo nuovo anno: l’anno Giubilare in onore di san Giuseppe e l’anno della famiglia “Amoris Laetitia” in
occasione del quinto anniversario della pubblicazione di questa lettera apostolica.

L’ANNO DEDICATO A SAN GIUSEPPE
Come parrocchia ne siamo
particolarmente interessati e
coinvolti visto che abbiamo
una chiesa e un intero quartiere dedicati proprio a lui. Già il
Consiglio Pastorale si è messo
in moto per programmare iniziative non solo celebrative.
San Giuseppe, secondo una
certa tradizione popolare è il
custode delle preoccupazioni
di coloro che a lui si affidano
per le più svariate situazioni. A
questo riguardo persino papa Francesco ha una
sua abitudine: «Sulla mia scrivania ho un’immagine di san Giuseppe mentre dorme e quando ho
un problema o una difficoltà scrivo un biglietto

su un pezzo di carta e lo metto
sotto la statua di san Giuseppe
affinché lui possa sognarlo».
Il papa non si limita a questo
ma a san Giuseppe, al compiersi
di 150 anni dalla sua dichiarazione quale patrono della Chiesa cattolica fatta da papa Pio IX
(8 dicembre 1870), Francesco
dedica un Anno speciale, fino
all’8 dicembre 2021, durante
il quale i fedeli di ogni parte
del mondo potranno ricevere
l’indulgenza plenaria. Nelle circostanze del suo
tempo - che tuttavia hanno una certa attualità
seppur per diversi aspetti e ragioni - il Beato Pio
IX, «mosso dalle gravi e luttuose circostanze in
≥continua a pagina due
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cui versava una Chiesa insidiata dall’ostilità degli uomini», dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica.
Inoltre, allo sposo di Maria il Papa dedica la
lettera apostolica Patris corde (“Con cuore di padre” - vi invitiamo a leggerla anche sul sito della
nostra parrocchia) per condividere «alcune riflessioni personali su questa straordinaria figura,
tanto vicina alla condizione umana di ciascuno
di noi». È stata la pandemia, con i suoi eroi discreti e nascosti, a rafforzare il desiderio del Papa
di parlare di Giuseppe, perché tutti possono trovare in lui «l’uomo che passa inosservato, l’uomo
della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un
intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà». La figura di uno dei santi
più amati - che i suoi predecessori hanno definito patrono dei lavoratori (Pio XII) e custode
del Redentore (Giovanni Paolo II) - viene visto
come «padre della tenerezza», «padre che accoglie», uomo che non cerca scorciatoie, ma affronta quello che gli sta capitando, assumendone la
responsabilità. «San Giuseppe ci ricorda che tutti
coloro che stanno apparentemente nascosti o in
“seconda linea” hanno un protagonismo senza
pari nella storia della salvezza».
Guardando alla figura di san Giuseppe e alla sua
vicenda come raccontata dai Vangeli, raccogliamo
un rassicurante invito. Maestro di tenerezza e di
obbedienza, San Giuseppe ci dimostra come la
storia della salvezza si compie attraverso le nostre
debolezze. «Troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente
di noi, mentre in realtà la maggior parte dei suoi
disegni si realizza attraverso e nonostante la nostra
debolezza. Giuseppe ci insegna che, in mezzo alle
tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca.
A volte noi vorremmo controllare tutto, ma
Lui ha sempre uno sguardo più grande».
«In questo mondo nel quale la violenza psicologica, verbale e fisica sulla donna è evidente,
Giuseppe si presenta come figura di uomo rispettoso, delicato che, pur non possedendo tutte le
informazioni, si decide per la reputazione, la dignità e la vita di Maria». Così il Papa definisce
la capacità di «accoglienza» di San Giuseppe nei
confronti della sua futura sposa e della sua storia.
«Se non ci riconciliamo con la nostra storia, non
riusciremo nemmeno a fare un passo successivo,
perché rimarremo sempre in ostaggio delle no-

stre aspettative e delle conseguenti delusioni – il
grido d’allarme -. Solo il Signore può darci la forza di accogliere la vita così com’è, di fare spazio
anche a quella parte contradditoria, inaspettata,
deludente dell’esistenza.
«La fede che ci ha insegnato Cristo è quella che
vediamo in San Giuseppe, che non cerca scorciatoie, ma affronta “ad occhi aperti” quello che
gli sta capitando, assumendone in prima persona la responsabilità». L’accoglienza di Giuseppe
ci invita «ad accogliere gli altri, senza esclusione,
così come sono, riservando una predilezione ai
deboli. Occorre deporre la rabbia e la delusione e
fare spazio, senza alcuna rassegnazione mondana
ma con fortezza piena di speranza, a ciò che non
abbiamo scelto eppure esiste», l’invito del Papa
sulla scorta di San Giuseppe.
«La vita di ciascuno di noi può ripartire miracolosamente. E non importa se ormai tutto sembra aver preso una piega sbagliata e se alcune cose
ormai sono irreversibili. Dio può far germogliare
fiori tra le rocce... Se certe volte Dio sembra non
aiutarci, ciò non significa che ci abbia abbandonati, ma che si fida di noi, di quello che possiamo
progettare, inventare, trovare».
Ai diversi patrocini affidati a San Giuseppe
quello fondamentale è che egli è il custode della Chiesa. «Continuando a proteggere la Chiesa,
continua a proteggere il Bambino e sua madre»,
e con lui anche noi. «Ogni bisognoso, ogni povero, ogni sofferente, ogni moribondo, ogni forestiero, ogni carcerato, ogni malato sono ‘il Bambino’ che Giuseppe continua a custodire - scrive
Francesco. Ecco perché San Giuseppe è invocato
come protettore dei miseri, dei bisognosi, degli
esuli, degli afflitti, dei poveri, dei moribondi. Ed
ecco perché la Chiesa non può non amare innanzitutto gli ultimi. Da Giuseppe dobbiamo imparare la medesima cura e responsabilità: amare il
Bambino e sua madre; amare i Sacramenti e la
carità; amare la Chiesa e i poveri».
San Giuseppe è davvero uno speciale patrono!
L’auspicio finale: «Padri non si nasce, lo si diventa», conclude il Papa illustrando la paternità di
San Giuseppe. E lancia un appello: «Nella società
del nostro tempo, spesso i figli sembrano essere orfani di padre. Anche la Chiesa di oggi ha bisogno
di padri»: paternità educative, paternità spirituali.
don Maurizio

Un aforisma per pensare
“Con le persone negative il metro non basta. Servono le forbici”
Anonimo

dallaDiocesi
sostegno ai progetti caritas
per i profughi in bosnia

• Dalla “crisi dei rifugiati” del 2015
ad oggi Caritas Ambrosiana ha sempre tenuto accesa l’attenzione sulla
Rotta Balcanica. Caritas Ambrosiana,
in collaborazione con Caritas Italiana,
Ipsia e il network delle Caritas locali,
si è attivata in questa emergenza migratoria fin dall’inizio della crisi, sia
con programmi di emergenza (distribuzione di aiuti umanitari ai migranti
in transito o in sosta) sia con interventi pensati per il medio periodo (allestimento di strutture per accoglienza diffusa, creazione di una mensa per
preparare pasti caldi per l’inverno) e
soprattutto avviando attività psicosociali con personale qualificato e
invio di decine di volontari durante
l’estate. Durante il lockdown, nonostante le difficoltà e le necessarie
misure di sicurezza, il lavoro degli
operatori non si è mai fermato: non
è mancata una tazza di the al “Caj
Corner” per le migliaia di migranti
confinati nella ex fabbrica “Bira”; in
occasione della Pasqua sono stati distribuiti alle famiglie, ai bambini e ai
minori non accompagnati, ospitati al
campo “Sedra” kit per affrontare le
rigide temperature invernali. Anche
durante le festività natalizie, l’equipe
locale ha distribuito giocattoli, vestiti, scarpe e materiale scolastico sia ai
bambini ospitati nei centri di accoglienza sia alle famiglie bosniache in
difficoltà a causa della pandemia.
Per sostenere i progetti di emergenza di Caritas Ambrosiana in favore
di profughi in Bosnia basta andare
sul sito della Caritas stessa e seguire le indicazioni fornite. Tutte le offerte sono deducibili fiscalmente. •

CATECHISMO

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

iscrizioni 2021/2022
Ricordiamo che dal 4 sono aperte le
nuove iscrizioni per l’anno scolastico
2021/2022. Le domande di nuove
iscrizioni possono essere presentate
presso la scuola paritaria dell’Infanzia Maria Immacolata fino al 25
gennaio dal lunedì al venerdì dalle h.16.00 alle h.18.00 e
anche sabato 16 gennaio dalle
10.00 alle 12.00.
In caso di impossibilità di presentarsi negli orari e giorni indicati si
prega di contattare telefonicamente
la coordinatrice Suor Rosangela (tel
02.3503552 / 328614807) Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito
della scuola: http://infanziamariaimmacolata.it/modulistica/

IN EVIDENZA
Raccolta viveri per
i terremotati in Croazia
Si raccolgono viveri e alimentari a
media-lunga scadenza per aiutare le
popolazioni della Croazia, colpite dal
terremoto dei giorni scorsi. È possibile
contribuire alla raccolta portando gli
alimenti allo sportello Caritas di Bollate in via Leone XIII e presso la sala
Paolo VI, nei seguenti giorni e orari:
Giovedì 21/1 dalle ore 10 alle ore 12.
Sabato 23/1 dalle ore 10 alle ore 12
e dalle 15 alle 17.
Per chi fosse impossibilitato a recarsi
presso lo sportello, può contattare il
numero 349 8471099 (Flavio) per il
ritiro presso la propria abitazione.
La raccolta è promossa dall’ASSOCIAZIONE MEDJUGORJE MILANO ONLUS.

dall’ORATORIO

(catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio Femminile Via Donadeo Tel. 02 36637021

Tutti i percorsi di catechesi continuano in modalità ONLINE. Una
possibile ripresa in presenza verrà valutata in base all’andamento epidemiologico.
• INIZIAZIONE CRISTIANA PRIMO ANNO - 2ª ELEMENTARE

Relativamente al primo anno di Iniziazione Cristiana, ad oggi non ci
sono le condizioni per un inizio fruttuoso. Appena sarà possibile, comunicheremo la data del primo incontro in presenza.
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Un libro PER...
uomini tecnologici
(e non)

Gianluca Lapini
L’uomo tecnologico.
Uno sguardo curioso alla
creatività tecnologica umana
Ed. Delfino
Capita a tutti di chiedersi: ma
come faceva la gente quando non
c’era la tv? Oppure i frigoriferi e
le automobili? E gli onnipresenti
computer, gli smartphone? O peggio: la plastica. Ma ci si è mai chiesti chi sono gli eroi moderni che
ci hanno regalato appunto queste
invenzioni, il motore a scoppio, il
circuito integrato, le lenti, l’asfalto?
Da dove sono venuti questi geni e
le loro idee rivoluzionarie? Perché
la produzione di massa è nata in
America e non in Europa? E come
mai la TAC l’hanno immaginata
dei tecnici che di medicina e biologia non sapevano nulla? Sono
queste, e molte altre, le curiosità
a cui risponde questo libro, un
ampio ma agevole compendio di
storia della tecnologia, facilmente
abbordabile anche ai non addetti
ai lavori. Non è però del tutto esatto parlare di “storia” della tecnologia, perché il libro non procede in
ordine cronologico, ma “salta” da
un’invenzione all’altra e da un’epoca all’altra seguendo i fili di un
ragionamento che vuole stimolar
la riflessione su tematiche aperte,
scavando nei problemi etici causati
o accentuati dalla tecnologia e di
raggiungerne le radici. Anche a costo di dissotterrare cose come i desideri del cuore, il male e il limite
insiti nell’uomo, perfino Dio.
calendario 2021 - Parrocchia San Guglielmo
La Parrocchia San Guglielmo
ha realizzato il calendario
2021 che sarà messo in vendita e
il ricavato sarà destinato alla raccolta fondi per la ristrutturazione
della Chiesa, del campanile e della Casa Parrocchiale. I calendari si
possono acquistare in Parrocchia
a Castellazzo.
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 17 Gennaio

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
17 Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie prodigi
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Carla
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
Oratorio femm. 10.15 Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe
10.30 Giuseppina Melle
S. Monica
10.30 Classe 1970, Fam. Dell’Oro e Colombo,
		 Fam. Sala
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
17.00 Pino e Gina
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Giuseppa Arena

Lunedì 18 Gennaio

CATTEDRA DI SAN PIETRO
18 1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2;
Mt 16,13-19
Ti amo, Signore, mia forza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Antonio Figini
S. Monica
18.00

Martedì 19 Gennaio

19

Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Aldoluigi La Torre
18.00
18.00

Mercoledì 20 Gennaio

S. Sebastiano
Sir 44,1; 46,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Noemi
S. Giuseppe
9.00 Umberto Barlassina e Primo Albani
S. Martino
18.00 Cattani Rosa e Bruno
S. Monica
18.00

20

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, II settimana,
proprio per Cattedra di san Pietro (18 gennaio)
Madonna in C.
S. Monica

18.00
18.00

Venerdì 22 Gennaio

22

Sir 44,1; 47,2-7; Sal 17; Mc 4,10b.21-23
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Rosanna e Clemente
18.00

Sabato 23 Gennaio

23

Es 3,7a.16-20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10
Venite, acclamiamo al Signore

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00 Luigi Paleari
Madonna in C. 17.30 suor Armida Colombo e suor Francesca
		 Romeri, Ada Cipollini
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Mariagloria Manzoli, Guerrino Giona,
		 Fam. D’Incà e Rossett, Fam. Bonsignori
		 e Sala
S. Monica
18.00 Fam. Dell’Oro, Colombo e Lella,
		 Battista Giuriali, Antonia Genziani,
		 Fam. Scattarella

Domenica 24 Gennaio

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
24 Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b;
Mt 14,13b-21
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
Oratorio femm. 10.15 Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Antonio Marchese
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
17.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Paolo, Giuseppe e Maria, Antonio Battocchio

Giovedì 21 Gennaio

21

Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Castellazzo
Madonna in C.

8.00 Lodi
8.15
18.00 Amalia
16.00
17.00 Adorazione Eucaristica

S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S. Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di
interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)

