COMUNITA’ PASTORALE
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco
Parrocchia

Parrocchia

S. Maria Ausiliatrice

S. Giovanni Bosco

Sesto San Giovanni
Tel. 02/22.47.26.79
ausiliatrice.sesto@tiscali.it

Sesto San Giovanni
Tel. 02/24.89.900
donbosco.sesto@gmail.com

10 gennaio 2020
BATTESIMO DEL SIGNORE

Cari fratelli e sorelle,
con questa domenica del Battesimo di Gesù concludiamo il tempo natalizio e iniziamo
il tempo dopo l’Epifania. Gennaio è un mese ricco di proposte. Speriamo che si possano
realizzare alcune altre iniziative in presenza, oltre quelle che stiamo già facendo.
1. Anno di San Giuseppe
Lo scorso 8 dicembre Papa Francesco ha indetto l’Anno di San Giuseppe, che si
concluderà il giorno 8 dicembre di questo anno 2021.
Papa Francesco ha inteso sottolineare la ricorrenza del 150° Anniversario della
Proclamazione di San Giuseppe come Patrono della Chiesa universale. Oltre questa
motivazione, che potremmo dire “esterna”, ha desiderato vivamente sottoporre
all’attenzione di tutta la Chiesa questa figura straordinaria e semplice.
In un tempo di pandemia come quello che stiamo vivendo, abbiamo compreso che “le
nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni - solitamente dimenticate - che
non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle
dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi
della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle
pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti
ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo”.
“Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della
presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei
momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno
apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella
storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine”.
A ognuno di noi è affidato il compito di conoscere la figura di san Giuseppe e di
affidarci a lui nelle nostre necessità personali e familiari. Presenteremo a suo tempo
anche la possibilità della indulgenza plenaria.
La nostra comunità pastorale inizierà a riflettere nel prossimo Consiglio pastorale e
vedremo di mettere un segno nelle nostre chiese MA e DB che ci richiami quest’anno.
Sono comunque date da valorizzare il 19 marzo e il 1° maggio, che sono ricorrenze
liturgiche che ricordano San Giuseppe. Attendiamo poi le indicazioni del nostro
Arcivescovo al riguardo.

2. Strenna del Rettor Maggiore
Il mese di gennaio presenta numerose opportunità di preparazione alla festa di don
Bosco; per certi aspetti potrebbe essere chiamato “mese salesiano”.
All’inizio di ogni anno il Rettor Maggiore indirizza al “mondo salesiano” un messaggio
che si chiama “Strenna”, ossia augurio. Quest’anno tale messaggio è in sintonia con la
situazione della pandemia e porta come titolo: “Mossi dalla speranza”. Noi siamo
invitati a essere portatori di speranza là dove viviamo.
Il venerdì 15 gennaio alle ore 21.00 in mezz’ora presenterò alla comunità pastorale il
messaggio del Rettor Maggiore sulla speranza in diretta su “Facebook” dell’Oratorio
Rondinella, raggiungibile anche tramite il sito: www.oratoriorondinella.com
3. Calendario
Altre date di gennaio saranno specificate in seguito.
10 gennaio ore 11.30: Inizio Eucaristia festiva in MA
11 gennaio ore 18.00: Continuazione benedizioni natalizie delle famiglie in MA e DB
14 gennaio ore 20.00: Consiglio pastorale
15 gennaio ore 15.00: Continuazione del cammino biblico tenuto da Natan
all’Oratorio; l’incontro può essere seguito in diretta su “Facebook” dell’Oratorio
Rondinella, raggiungibile anche tramite il suo sito: www.oratoriorondinella.com
15 gennaio ore 21.00: Presentazione della Strenna su “Facebook” dell’Oratorio
21 gennaio ore 20.30: Consiglio dell’Oratorio
4. Benedizione natalizie delle famiglie in chiesa
Non potendo visitare le famiglie a causa della sicurezza richiesta dalla pandemia, nelle
nostre chiese alle ore 18.00 si celebra l’Eucaristia, al termine della quale si tiene la
benedizione natalizia delle famiglie invitate secondo queste date, vie e numeri civici:
Chiesa “Maria Ausiliatrice
Lunedì 11 gennaio: Via Monte Grappa: 154-156-158-160-167-180-193-194-196-202-210214-215-228-229-238-248-250-252-254-258-259-272
Martedì 12 gennaio: Viale Matteotti:
242-256-266-275-276-286-292-296-298-300-304-325-340-376-382
Mercoledì 13 gennaio: Viale Matteotti: n. 392-394-396-404-425-454-462-482
Giovedì 14 gennaio: Viale Matteotti: n. 489-496-498-499-500-506-516
Venerdì 15 gennaio: Viale Casiraghi: 119-125
Chiesa “Don Bosco”
Lunedì 11 gennaio: Via C. Battisti: tutta; Via Calabria tutta; Via De Zorzi n 1
Martedì 12 gennaio: Via Corridoni dal 148 al 179
Mercoledì 13 gennaio: Via Corridoni dal 209 al 212
Giovedì 14 gennaio: Via S. Denis dal 100 al 140
Venerdì 15 gennaio: Via S. Denis dal 177 al 205

