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Il Covid-19 ci ha fat-
to piombare nel cuore 
della notte, destabiliz-

zando la nostra vita or-
dinaria, mettendo a soq-
quadro i nostri piani e le 
nostre abitudini, ribaltando 
l’apparente tranquillità an-
che delle società più pri-
vilegiate, generando diso-
rientamento e sofferenza, 
causando la morte di tanti 
nostri fratelli e sorelle. As-
sieme alle manifestazioni 
fisiche, il Covid-19 ha pro-
vocato, anche con effetti a lungo termine, un 
malessere generale che si è concentrato nel 
cuore di tante persone e famiglie, 
 Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo 
per interrogarci, imparare, crescere e lasciarci 
trasformare, come singoli e come comunità. 
Ho già avuto modo di ripetere più volte che 
dai momenti di crisi non si esce mai uguali: 
se ne esce o migliori o peggiori. Oggi sia-
mo chiamati a chiederci: che cosa abbiamo 
imparato da questa situazione di pandemia? 
Quali nuovi cammini dovremo intraprendere 
per abbandonare le catene delle nostre vec-
chie abitudini, per essere meglio preparati, 
per osare la novità? Quali segni di vita e di 

speranza possiamo coglie-
re per andare avanti e cer-
care di rendere migliore il 
nostro mondo?
 Di certo, avendo toccato 
con mano la fragilità che 
contraddistingue la realtà 
umana e la nostra esistenza 
personale, possiamo dire 
che la più grande lezione 
che il Covid-19 ci lascia in 
eredità è la consapevolez-
za che abbiamo tutti biso-
gno gli uni degli altri, che 
il nostro tesoro più grande, 

seppure anche più fragile, è la fratellanza 
umana, fondata sulla comune figliolanza di-
vina, e che nessuno può salvarsi da solo. 
 È urgente dunque ricercare e promuove-
re insieme i valori universali che tracciano 
il cammino di questa fratellanza umana. Ab-
biamo anche imparato che la fiducia ripo-
sta nel progresso, nella tecnologia e negli 
effetti della globalizzazione non solo è stata 
eccessiva, ma si è trasformata in una intos-
sicazione individualistica e idolatrica, com-
promettendo la garanzia auspicata di giusti-
zia, di concordia e di pace. 
 Mentre, da una parte, la pandemia ha fat-
to emergere tutto questo, abbiamo potuto, 
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dall’altra, fare scoperte po-
sitive: un benefico ritorno 
all’umiltà; un ridimensio-
namento di certe pretese 
consumistiche; un senso 
rinnovato di solidarietà che 
ci incoraggia a uscire dal 
nostro egoismo per aprir-
ci alla sofferenza degli altri 
e ai loro bisogni; nonché 
un impegno, in certi casi 
veramente eroico, di tante 
persone che si sono spese 
perché tutti potessero su-
perare al meglio il dramma 
dell’emergenza.
 Da tale esperienza è derivata più forte la 
consapevolezza che invita tutti, popoli e na-
zioni, a rimettere al centro la parola “in-
sieme”. Infatti, è insieme, nella fraternità 
e nella solidarietà, che costruiamo la pace, 
garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi 
più dolorosi. 
 Al tempo stesso, nel momento in cui ab-
biamo osato sperare che il peggio della notte 
della pandemia da Covid-19 fosse stato supe-
rato, una nuova terribile sciagura si è abbat-
tuta sull’umanità. Abbiamo assistito all’insor-
gere di un altro flagello: un’ulteriore guerra, 
in parte paragonabile al Covid-19, ma tut-
tavia guidata da scelte umane colpevoli. La 
guerra in Ucraina miete vittime innocenti e 
diffonde incertezza, non solo per chi ne vie-
ne direttamente colpito, ma in modo diffuso 
e indiscriminato per tutti, anche per quanti, a 
migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono 
gli effetti collaterali.
 Di certo, non è questa l’era post-Covid 
che speravamo o ci aspettavamo. Infatti, 
questa guerra, insieme a tutti gli altri con-
flitti sparsi per il globo, rappresenta una 
sconfitta per l’umanità intera e non solo per 
le parti direttamente coinvolte. Mentre per 

il Covid-19 si è trovato un 
vaccino, per la guerra an-
cora non si sono trovate 
soluzioni adeguate. Cer-
tamente il virus della 
guerra è più difficile 
da sconfiggere di quelli 
che colpiscono l’organi-
smo umano, perché esso 
non proviene dall’ester-
no, ma dall’interno del 
cuore umano, corrotto 
dal peccato (cfr Vangelo 
di Marco 7,17-23).
 Cosa, dunque, ci è chie-

sto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare 
il cuore dall’emergenza che abbiamo vissu-
to, di permettere cioè che, attraverso questo 
momento storico, Dio trasformi i nostri 
criteri abituali di interpretazione del 
mondo e della realtà. Non possiamo più 
pensare solo a preservare lo spazio dei no-
stri interessi personali o nazionali, ma dob-
biamo pensarci alla luce del bene comune, 
con un senso comunitario, ovvero come un 
“noi” aperto alla fraternità universale. 
Per fare questo e vivere in modo migliore 
dopo l’emergenza del Covid-19, non si può 
ignorare un dato fondamentale: le tante crisi 
morali, sociali, politiche ed economiche che 
stiamo vivendo sono tutte interconnesse, e 
quelli che guardiamo come singoli proble-
mi sono in realtà uno la causa o la conse-
guenza dell’altro. 
 Auspico che nel nuovo anno possiamo 
camminare insieme facendo tesoro di quanto 
la storia ci può insegnare. 
A tutti gli uomini e le donne di buona vo-
lontà auguro di costruire giorno per gior-
no, come artigiani di pace, un buon anno! 
Maria Immacolata, Madre di Gesù e Regina 
della Pace, interceda per noi e per il mon-
do intero.
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Un aforisma per pensare 
“L'amore e l'odio non sono ciechi, bensì accecati dal fuoco
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IN PROGRAMMA:
Venerdì 30 Dicembre ore 21.00
Domenica 1 Gennaio ore 15.30
AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA

Sabato 31 Dicembre CHIUSO
 Venerdì 6 e Domenica 8 Gennaio

ore 16.30 e 21.15
Savato 7 Gennaio ore 21.15

TRE DI TROPPO

CINEMA
SPLENDOR

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

GRAZIE!!
Ringraziamo tutti coloro che hanno 
collaborato per la buona riuscita 
del Mercatino dei Panettoni e della 
Festa di Natale. Un ringraziamento 
particolare ai coristi di Madonna in 
Campagna per il loro sostegno!
La direttrice e le insegnanti

daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 31 Dicembre
Ore 18.00 S. Messa col canto del TEDEUM

Domenica 1 Gennaio 2023 
Ore 17.30 in santa Monica Rosario me-
ditato per la pace
Ore 18.00 Santa Messa

6 Gennaio Epifania
Ore 15.30 tradizionale Tombolata nel 
salone dell'Oratorio

RIFACIMENTO FACCIATE CHIESA SAN MARTINO
Procedura per le donazioni con detrazione d'imposta (Persone Fisiche) o deducibilità dal red-
dito (Società/Enti):
1. Contattare don Maurizio per la stipula della convenzione
2. Effettuare versamento (se con bonifico sul c/c presso la BCC Carate,
IBAN: IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208)
3. Ritirare la ricevuta.
Ricordiamo che per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali è indispensabile che il 
versamento sia preceduto dalla stipula della convenzione. Inoltre ci impegneremo ad 
informare mensilmente sull'andamento dell'operazione (raccolta e lavori).

PER
COMPLETARE

L’OPERA

UN LIBRO...
sotto l'albero

PER BAMBINI 

Antony Browne
Il libro dell'orsetto

Ed. Vànvere

Ci sono libriccini preziosi che 
non soffrono il peso degli anni. 
“Il libro dell’orsetto” è uno di 
questi: Anthony Brown, uno 
dei maestri contemporanei 
dell’illustrazione, l’ha realizza-
to nel 1988, quasi trentacinque 
anni fa, materializzando in 
queste pagine con il suo trat-
to inconfondibile, una metafo-
ra dell’onnipotenza infantile e 
del potere della creatività sul-
la scia dell’Harold di Crockett 
Johnson o del Rolando di Nel-
ly Stéphane e André François. 
Un orsetto bianco con una 
matita in pugno ci invita dalla 
copertina a seguirlo nella sua 
passeggiata a spasso nella fo-
resta dove incontra una serie 
di animali, tutti dall’aria un po’ 
inquieta, qualcuno arrabbiato, 
un altro triste, un altro ancora 
vanitoso. E grazie alla propria 
matita magica, che ha il po-
tere di una bacchetta magica 
capace di animare i disegni, 
può regalare a ciascuno qual-
cosa che intuisce essere adatto 
in quel momento a consolare 
solitudini, noia e aggressività. 
E a se stessi la possibilità di 
andare oltre gli ostacoli che li-
mitano la propria vita. All’im-
maginazione tutto è possibile. 
Dai 2 anni

dallaDIOCESIdallaDIOCESI
LA MESSA PER LA PACE
IN DUOMO
• Domenica 1 gennaio, la Messa 
per la pace nel Duomo di Milano 
sarà presieduta alle 17.30 dal Vi-
cario generale, monsignor Franco 
Agnesi, in rappresentanza dell’Ar-
civescovo, impegnato nel suo 
viaggio in Camerun; l’omelia sarà 
di monsignor Luca Bressan, Vica-
rio episcopale: diretta su Telenova 
(canale 18 del digitale terrestre), 
www.chiesadimilano.it e youtube.
com/chiesadimilano.•
Per approfondimenti consulta il 
portale chiesadimilano.it

INCONTRI DI PREGHIERA
a cura del gruppo di preghiera MADONNA DEL 
ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE MEDJUGORJE 
MILANO ONLUS
• INCONTRI DI PREGHIERA CON 
ADORAZIONE, RECITA DEL S. RO-
SARIO, CANTI E LODI: il 2° e il 4° 
lunedì del mese, chiesa San Giusep-
pe. Prossimo appuntamento: Lunedì 
9 Gennaio, ore 21.00

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

PELLEGRINAGGIO VIRTUALE
IN TERRA SANTA

Proseguono gli incontri mensili con 
padre Tarcisio Giacomelli, ore 20.45 
presso la sala Parrocchiale di via 
Fametta. Terzo appuntamento: 
19 Gennaio - Nazareth

Martedì 10 gennaio ore 21.15
IL COLIBRÌ

di Francesca Archibugi
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO DI NATALE, III settimana, proprio per Ottava del Natale (01 gennaio)
e per Epifania del Signore (06 gennaio), sabato 7 gennaio, IV settimana

Venerdì 6 Gennaio
Epifania del Signore
Is 60, 1-6; Sal 71 (72); Tt 2, 11 – 3, 2; Mt 2, 1-12
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

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
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30    
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30  Vespro 
S. Martino  18.00

Sabato 7 Gennaio
Sabato dopo l'Epifania
Ct 4, 7-15. 16e-f; Sal 44 (45); Ef 5, 21-27; Mt 5, 31-32
Tu sei la più bella fra le donne

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Annullata  
S. Giuseppe  16.30 S. Rosario
S. Giuseppe  17.00 Luigi
Madonna in C.  17.00 S. Rosario 
Madonna in C.   17.30 Carmine Iannarone, Piera Lecchi
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00  Alfonso e Carmela Pesacane, Elio Schieppati
S. Monica  18.00 Alfredo Fusi
Castellazzo 18.30

Domenica 8 Gennaio
Battesimo del Signore
Is 55, 4-7; Sal 28 (29); Ef 2, 13-22; Mt 3, 13-17
Gloria e lode al tuo nome, Signore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 Defunti della Parrocchia 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30    
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30  Vespro 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

N.B. Dal 31 dicembre la S. Messa del sabato alle 8.15 è annullata.
Rimane la celebrazione delle Lodi

Domenica 1 Gennaio
OTTAVA DEL NATALE - nella circoncisione del Signore - Solennità 
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21
Dio ci benedica con la luce del suo volto

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30 SOSPESA 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30  
S. Martino 11.30    
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Monica 18.00 
S. Martino  18.00

Lunedì 2 Gennaio
Dn 2, 26-35; Sal 97 (98); Fil 1, 1-11; Lc 2, 28b-32
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Sorsoli Bernardo e Lucia
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Martedì 3 Gennaio
Dn 2, 36-47; Sal 97 (98); Col 1, 1-7; Lc 2, 36-38
Esultiamo nel Signore, nostra salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giovanna e Piera 
S. Martino 18.00 Dante Galimberti 
Madonna in C. 18.00 Valerio Erspamer
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Mercoledì 4 Gennaio
Dn 7, 9-14; Sal 97 (98); 2Ts 1, 1-12; Lc 3, 23-38
Gloria nei cieli e gioia sulla terra
 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Mariuccia Perfetti 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Teresa Palmieri
S. Monica 18.00  
Castellazzo 18.00 al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 5 Gennaio
Tt 3, 3-7; Sal 71 (72); Gv 1, 29a. 30-34
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15   
S. Giuseppe  16.30 S. Rosario
S. Giuseppe  17.00 Vigiliare dell’Epifania
Madonna in C.  17.00 S. Rosario 
Madonna in C.   17.30 Vigiliare dell’Epifania
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Vigiliare dell’Epifania 
S. Monica  18.00 Vigiliare dell’Epifania
Castellazzo 18.30 Vigiliare dell’Epifania
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INDICAZIONI GENERALI PER LE CONFESSIONI
(SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE)

• Prendendo contatti personali coi singoli sacerdoti
• Nei giorni feriali prima e dopo le sante Messe
• Sabato: 
    - in san Martino dalle 16.00 alle 18.00
    - in san Giuseppe dalle 16.00 alle 17.00
    - in Madonna in Campagna dalle 17.00
    - in santa Monica dalle 17.00 alle 18.00
• Nel tempo di Avvento e Quaresima:
   - Il Mercoledì in san Martino e in cappella san Francesco
     dalle 18.00 alle 19.00


