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2025:
UNA DATA IMPORTANTE NON TROPPO LONTANA
ALLA QUALE PREPARARSI
Solo pochi giorni fa, ed esattamente l’11
Febbraio, papa Francesco ha scritto una lettera importante. Si tratta del messaggio che
annuncia non solo l’indizione del prossimo
Giubileo Ordinario della Chiesa, dopo quello
che ha segnato il passaggio del nuovo millennio, il terzo dell’era cristiana nell’anno 2000
ma, al tempo stesso, ha indicato anche il suo
tema: “Pellegrini di Speranza”. Si tratta di
un tema decisamente attuale, che guarda con fiducia al futuro e chiede di considerarci sempre in
cammino progressivo «affinché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di
Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo» (Ef 4,13).
Ascoltiamo il messaggio del papa

I

l Giubileo ha sempre rappresentato nella vita della Chiesa un evento di grande
rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale.
Da quando Bonifacio VIII, nel 1300, istituì il
primo Anno Santo - con ricorrenza secolare,
divenuta poi, sul modello biblico, cinquantennale e quindi fissata ogni venticinque anni -, il
santo popolo fedele di Dio ha vissuto questa
celebrazione come uno speciale dono di grazia, caratterizzato dal perdono dei peccati e, in
particolare, dall’indulgenza, espressione piena
della misericordia di Dio. I fedeli, spesso al termine di un lungo pellegrinaggio, attingono al
tesoro spirituale della Chiesa attraversando la
Porta Santa e venerando le reliquie degli Apostoli Pietro e Paolo custodite nelle Basiliche romane. Milioni e milioni di pellegrini, nel corso
dei secoli, hanno raggiunto questi luoghi santi
dando testimonianza viva della fede di sempre.
Il Grande Giubileo dell’anno 2000 ha introdotto la Chiesa nel terzo millennio della sua
storia. San Giovanni Paolo II lo aveva tanto atteso e desiderato, nella speranza che tutti i cri-

stiani, superate le storiche divisioni, potessero
celebrare insieme i duemila anni della nascita
di Gesù Cristo il Salvatore dell’umanità. Ora è
ormai vicino il traguardo dei primi venticinque
anni del secolo XXI, e siamo chiamati a mettere in atto una preparazione che permetta al
popolo cristiano di vivere l’Anno Santo in tutta
la sua pregnanza pastorale. Una tappa significativa, in tal senso, è stata quella del Giubileo
straordinario della Misericordia (2016), che ci
ha permesso di riscoprire tutta la forza e la
tenerezza dell’amore misericordioso del Padre,
per esserne a nostra volta testimoni.
Negli ultimi due anni, tuttavia, non c’è stato
un Paese che non sia stato sconvolto dall’improvvisa epidemia che, oltre ad aver fatto toccare con mano il dramma della morte in solitudine, l’incertezza e la provvisorietà dell’esistenza,
ha modificato il nostro modo di vivere. Come
cristiani abbiamo patito insieme con tutti i fratelli e le sorelle le stesse sofferenze. Tutti abbiamo visto limitate alcune libertà e la pandemia,
oltre al dolore, ha suscitato talvolta nel nostro
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animo il dubbio, la paura,
lo smarrimento. Gli uomini e le donne di scienza,
con grande tempestività,
hanno trovato un primo
rimedio che progressivamente permette di ritornare alla vita quotidiana.
Abbiamo piena fiducia che l’epidemia possa
essere superata e il mondo ritrovare i suoi ritmi
di relazioni personali e di vita sociale. Questo
sarà più facilmente raggiungibile nella misura
in cui si agirà con fattiva solidarietà, in modo
che non vengano trascurate le popolazioni più
indigenti, ma si possa condividere con tutti sia i
ritrovati della scienza sia i medicinali necessari.
Dobbiamo tenere accesa la fiaccola della
speranza che ci è stata donata, e fare di tutto
perché ognuno riacquisti la forza e la certezza
di guardare al futuro con animo aperto, cuore
fiducioso e mente lungimirante. Il prossimo
Giubileo potrà favorire molto la ricomposizione di un clima di speranza e di fiducia,
come segno di una rinnovata rinascita di cui
tutti sentiamo l’urgenza. Per questo ho scelto il motto Pellegrini di speranza. Tutto ciò
però sarà possibile se saremo capaci di recuperare il senso di fraternità universale. Le voci
dei poveri siano ascoltate in questo tempo di
preparazione al Giubileo che, secondo il comando biblico, restituisce a ciascuno l’accesso
ai frutti della terra: «Ciò che la terra produrrà
durante il suo riposo servirà di nutrimento a
te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e all’ospite che si troverà presso di te;
anche al tuo bestiame e agli animali che sono
nella tua terra servirà di nutrimento quanto
essa produrrà» (Lv 25,6-7).
Pertanto, la dimensione spirituale del Giubileo, che invita alla conversione, si coniughi
con questi aspetti fondamentali del vivere sociale, per costituire un’unità coerente. Sentendoci tutti pellegrini sulla terra in cui il Signore
ci ha posto perché la coltiviamo e la custodiamo (cfr Gen 2,15), non trascuriamo, lungo il
cammino, di contemplare la bellezza del creato
e di prenderci cura della nostra casa comune.
Auspico che il prossimo Anno giubilare sia celebrato e vissuto anche con questa intenzione.
Il Dicastero che promuove la nuova evangelizzazione saprà fare di questo momento di grazia
una tappa significativa per la pastorale delle

Chiese particolari, latine
ed orientali, che in questi
anni sono chiamate a intensificare l’impegno sinodale. In tale prospettiva,
il pellegrinaggio verso il
Giubileo potrà rafforzare
ed esprimere il comune
cammino che la Chiesa è chiamata a compiere
per essere sempre più e sempre meglio segno e
strumento di unità nell’armonia delle diversità.
Sarà importante aiutare a riscoprire le esigenze
della chiamata universale alla partecipazione
responsabile, nella valorizzazione dei carismi e
dei ministeri che lo Spirito Santo non cessa mai
di elargire per la costruzione dell’unica Chiesa.
Le quattro Costituzioni del Concilio Ecumenico
Vaticano II, unitamente al magistero di questi
decenni, continueranno ad orientare e guidare il popolo santo di Dio, affinché progredisca
nella missione di portare a tutti il gioioso annuncio del Vangelo.
Secondo la consuetudine, la Bolla di indizione, che a tempo debito sarà emanata, conterrà
le indicazioni necessarie per celebrare il Giubileo del 2025. In questo tempo di preparazione, fin da ora mi rallegra pensare che si potrà
dedicare l’anno precedente l’evento giubilare,
il 2024, a una grande “sinfonia” di preghiera.
Anzitutto per recuperare il desiderio di stare
alla presenza del Signore, ascoltarlo e adorarlo.
Preghiera, inoltre, per ringraziare Dio dei tanti doni del suo amore per noi e lodare la sua
opera nella creazione, che impegna tutti al rispetto e all’azione concreta e responsabile per
la sua salvaguardia. Preghiera come voce “del
cuore solo e dell’anima sola” (cfr At 4,32), che
si traduce nella solidarietà e nella condivisione
del pane quotidiano. Preghiera che permette
ad ogni uomo e donna di questo mondo di
rivolgersi all’unico Dio, per esprimergli quanto
è riposto nel segreto del cuore. Preghiera come
via maestra verso la santità, che conduce a vivere la contemplazione anche in mezzo all’azione. Insomma, un intenso anno di preghiera,
in cui i cuori si aprano a ricevere l’abbondanza
della grazia, facendo del “Padre nostro”, l’orazione che Gesù ci ha insegnato, il programma
di vita di ogni suo discepolo.
Chiedo alla Vergine Maria di accompagnare
la Chiesa nel cammino di preparazione all’evento di grazia del Giubileo

Un aforisma per pensare
“Mai come ora il mondo ha bisogno di unità”
Maria Elena Bottazzi Rovida (Candidata al Premio Nobel per la Pace)

CINEMA
SPLENDOR

dallaDIOCESI
GIULIO, UN SOGNO A CINQUE CERCHI

• Un adolescente dell’oratorio di
San Pietro Martire di Seveso, Giulio Gianni, che compirà 18 anni
tra poche settimane, è l’autore del
brano Fino all’alba, una delle due
canzoni in competizione per diventare l’inno ufficiale delle Olimpiadi
invernali 2026 Milano Cortina, presentato sul palco dell’Ariston nella
seconda serata del festival con l’interpretazione di Arisa.
Giulio animatore dell’Azione cattolica dei ragazzi, è studente di organo e composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano
e suona nella banda di Seveso. Ha
scritto la canzone con l’amico e
compagno di studi Francesco Marrone. Per diventare inno ufficiale
delle Olimpiadi, Fino all’alba è in
competizione contro Un po’ più in
là, firmato da Cpm Music Institute
di Milano e cantato a Sanremo da
Malika Ayane. Sarà il pubblico a
scegliere con la votazione in corso
fino al 22 febbraio sul sito www.
milanocortina2026.org.•
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it

IN PROGRAMMA

Assassinio sul Nilo

Venerdì 18, Sabato 19 ore 21.15
Domenica 20/2 ore 16.30 e 21.15

Martedì 22 Febbraio ore 21.15

BLUE BAYOU

INGRESSO: sarà consentito solo con mascherina
e dopo verifica del Green Pass (per i maggiori di
12 anni) effettuata al momento dell’accesso

UFFICIO GENERALE
DEI DEFUNTI

In occasione del tradizionale e annuale appuntamento dell’“Ufficio
Generale dei Defunti”, Sabato 26
e Domenica 27 Febbraio, si raccolgono in chiesa presso le incaricate, le intenzioni per le sante
Messe di tutti i defunti.

OSPIATE

Mercoledì 23 Febbraio
Ore 21.00 Catechesi Adulti
Giovedì 24 Febbraio
Ore 21.00 incontro di programmazione per le attività parrocchiali
dei mesi di marzo, aprile, maggio.
Sono invitati tutti i collaboratori
della parrocchia
UN LIBRO PER...
condurre noi stessi
in alto

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

Santo Giovanni Paolo II

Questa settimana abbiamo scoperto con
i bambini la parabola del seminatore.
Quanto stupore scoprire che non tutti
i semini una volta seminati possono
crescere, ma solo quelli seminati nella terra buona possono germogliare e
dare frutto!
La coordinatrice e le insegnanti
Tutto accade
in Parabole
La buona notizia del Regno

Proposta di
LECTIO DIVINA
per gli adulti

DECANATO
BOLLATE

di

le

DATE degli INCONTRI

PER CONDIVIDERE LA FEDE
SCUOLA
ANTONELLA
MARINONI DELLA PAROLA

gli incontri saranno tenuti da

IN EVIDENZA

daSANTA MONICA

di Justin Chon

La commovente storia senza tempo di
una singolare famiglia americana che
combatte per il proprio futuro

POLIZIA DI STATO E UNIEURO
INSIEME PER IL PROGETTO DI
SENSIBILIZZAZIONE CONTRO
IL CYBERBULLISMO

È disponibile il terzo libro di #cuoriconnessi “Il coraggio di alzare
lo sguardo” legato al progetto di
sensibilizzazione contro il cyberbullismo. Il libro è disponibile gratuitamente in versione cartacea
presso tutti i punti vendita Unieuro e in versione digitale sulla pagina webcuoriconnessi.it e nei
principali store online.
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1

12 novembre

2

10 dicembre

(Lc 6, 46-49)
(Lc 7, 36-50)

Le due case.
La forza dell’ascolto
I due debitori.
L’amore e il perdono

Per riprendere la 3meditazione sulla
4
Parabola
“L’amico
La perseNOVATE MILANESE
- ore 21 importuno.
5
Parrocchia San Carlo
veranza nella preghiera” proposta alla
scuola
della
Decanale
e per conContatti:
AC Parola
Decanato di Bollate
elisabetta_strada@libero.it
dividere nella fede le nostre riflessioni,
ci troveremo Martedì 22 Febbraio alle
ore 21 in Oratorio femminile. L’incontro
è aperto anche a coloro che non hanno
partecipato alla scuola della Parola. Sul
canale you tube della chiesa di Novate
è disponibile la registrazione dell’incontro dell’11 febbraio scorso.
(missionaria laica)

Equipe proposte formative
“Spazio Asmara” e “Decapoli”

14 gennaio

(Lc 10, 25-37)

11 febbraio
(Lc 11, 5-13)

4 marzo

(Lc 12, 13-21)

Via Gran Paradiso 2

Il samaritano.
La cura per l’uomo ferito

L’amico importuno. La perseveranza nella preghiera
L’uomo ricco e l’uomo stolto.
Cosa conta davvero

Diretta streaming: chiesadinovate.it

maggiori dettagli su www.azionecattolicamilano.it

a cura di Alessandro Csat
A me gli occhi
Scritti e letture per una
società interculturale
di don Aldo Geranzani
Ricordiamo che è ancora possibile acquistare il libro “A me gli occhi”, gli
scritti di don Aldo Geranzani, parole di
Vita, Cultura e Bellezza: le sue lettere
ai ragazzi, futuri “cittadini del mondo”, la visione di scuola internazionale
e interculturale, la “sua” Milano dalla
Rossa al San Carlo e il Parini, Bollate
“luogo del cuore”. Un libro che raccoglie i pensieri e le riflessioni di un
educatore molto amato che ha saputo
trasmettere ai ragazzi e agli adulti il
suo significato di Vita e di passione per
il Sapere. La prefazione del volume è a
cura del filosofo Stefano Zecchi.
Chi desidera avere una copia del libro,
che andrà a sostenere il progetto educativo “La Locanda della fraternità” nella
parrocchia di Bollate, può farne richiesta in San Martino, nella chiesa di Madonna in Campagna e presso Disegnarte in Via Leonardo da Vinci 21, Bollate.
Ulteriori informazioni su donaldo.net
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 20 Febbraio

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
20 Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
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
Cappella O.F.
10.15 III anno Iniziazione Cristiana
S. Giuseppe
10.30 Gianfranco Derghi, Coniugi Pecis,
		 Coniugi Nanni
S. Monica
10.30 Domenico Anselmi
S. Martino
11.30			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Turconi Vincenza e Enrico, Carla e
		 Tarcisio Obelleri, La Torre Aldo Luigi,
		 Fam. Carsana Angelo

Lunedì 21 Febbraio

21

Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45
Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo

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

8.00
8.15
9.00
18.00
17.00

Lodi
Fortini Pinuccio e Franco
Adriano e Giovanna
Angela e Giuseppe

Martedì 22 Febbraio

22

Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Sal 104; Mc 10,46b-52
Proclamate fra i popoli le opere del Signore

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

8.00
8.15
18.00
18.00
17.00

Lodi
Elena Doniselli
Amalia
Cristina

Mercoledì 23 Febbraio

23

Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25
Ha cura di noi il Dio della salvezza

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

8.00 Lodi
8.15 Guerrino Giona
9.00
18.00
18.00 Maria e Carlo
17.00

TEMPO ORDINARIO, III settimana

Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Aniello
17.00

Venerdì 25 Febbraio

Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33
Diremo alla generazione futura le meraviglie
del Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Elisa e Valentino
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 don Luigi Giussani
S. Monica
17.00

25

Sabato 26 Febbraio

26

Es 25,1; 27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; Mc 8,34-38
Popoli tutti, date gloria al Signore!

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15				
S. Giuseppe
17.00 Pietro Seratoni, Valentina Galli
Madonna in C.
17.30 Pasqualina Durante
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Mariagloria Manzoli, Bruno Palmieri,
		 Pironi Bruna e Vincenzo, Salvatore Paduano
S. Monica
18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola
Castellazzo
18.30

Domenica 27 Febbraio

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10
Grande è la misericordia del Signore
UFFICIO GENERALE
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Gabriella Origgi
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
Cappella O.F.
10.15 II anno Iniziazione Cristiana
S. Giuseppe
10.30 Primo Albani
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Falletta Luigi e Maria, Massimiliano,
		 Egidio Alagna

27

Giovedì 24 Febbraio

24

Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19
Cercate sempre il volto del Signore

S. Martino
S. Martino
Castellazzo
S. Martino

8.00 Lodi
8.15
18.00
18.00 Elide

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)

