
Avvisi

Domenica 9 genn. 2022 - Battesimo di Gesù
ore 11.20 S. Messa e celebrazione dei battesimi

Martedì 11 genn.
ore 17.00 catechismo 4 elementarea

incontro online
Mercoledì 12 genn.

ore 17.00 catechismo 5 elementarea

incontro online
ore 21: gruppo 18enni incontro online

ore 21.00 Percorso fidanzati: “Questa sì che è carne della mia carne
e ossa delle mie ossa”. (Gen. 1-2)

in oratorio
Giovedì 13 genn.,

ore 21.00 incontro decanale giovani
Parrocchia Sacra Famiglia:

Venerdì 14 genn.
ore 17.00 incontro preadolescenti

in oratorio

Sguardo in avanti
Lunedì 17 genn.

Giornata del dialogo con gli ebrei:

Martedì 18 - Martedì 25
Ot vario di preghiera per l’unità della Chiesata

Domenica 23,- 30 genn. e 6 febb. : proposta catechesi dopo le messe

9 genn. 2022

Uff. parrocchiale: 02/66049398
Oratorio: 02/26309287

Don Andrea 3494760767; dandzand@gmail.com

7 giorni
in cammino

con la comunità

Parrocchia

in Balsamo
San Martino



Domenica 23
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

A conclusione del Giubileo straordinario della misericordia avevo chiesto
che si pensasse a «una domenica dedicata interamente alla Parola di
Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel
dialogo costante di Dio con il suo popolo»

Con questa Lettera, pertanto, intendo rispondere a tante richieste che mi
sono giunte da parte del popolo di Dio...
Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordinario sia
dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio.

Questa Domenica della Parola di Dio verrà così a collocarsi in un momento
opportuno di quel periodo dell’anno, quando siamo invitati a rafforzare i
legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani.

Celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica,
perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino
da perseguire per giungere a un’unità autentica e solida.

(papa Francesco)

Raccolta
dalle benedizioni delle case: € 6200,00

Ricavato dal mercatino: € 1500,00

PROratorio dicembre 2021: € 350.00

per le offerte
raccolte in occasione della visita alle famiglie

per l’mpegno di quanti
hanno proposto, preparato, realizzato
il mercatino natalizio

a quanti continuano
nell’impegno verso il nuovo oratorio

Doverosi
ringraziamenti



Echi dal
Consiglio pastorale parrocchiale (CPP)

22 nov. 2021
1. Giunta

Si definisce la giunta accogliendo i volontari che si
sono proposti: Sara Parmigiani (segretaria); Paolo Neri, Giovanni
Parmigiani, Sara Radaelli, donAndrea. Grazie per la disponibilità!

2-Approvazione e sintesi del verbale. Ok.

3-Pavimentazione della chiesa: Già fatto. In attesa del benestare dei “Beni
culturali” per la pavimentazione definitiva.

4-Celebrazione della messa in Cornaggia.
La richiesta di una messa nel giorno di Natale diventa occasione per

fissare un incontro con quanti la frequentano: si farà a febbraio-marzo.

5- i dieci punti del Sinodo.
Riprendendo la riflessione sul “ ”, già iniziata nelSinodo mondiale del 2023

precedente incontr si pone attenzione ai 10 punti là proposti alla riflessione
tutta la Chiesa. (1. I compagni di viaggio; 2. Ascoltare, 3. prendere la parola,
4. celebrare, 5. corresponsabili nella missione, 6. dialogare nella chiesa e
nella società, 7. con le altre confessioni cristiane, 8. autorità e partecipazione,
9. discernere e decidere, 10. formarsi alla sinodalità).
Quali approfondire come “CPP?
Dai molti interventi si percepisce con gioia la grande attenzione che i consi-
glieri abbiano posto nel guardarli e quanto grande sia l’ interesse “servano” la
Chiesa. Non potendoli sviluppare tutti i punti si sceglie di trattare i primi
cinque nei prossimi incontri del CPP e di lasciare gli altri ad specifici gruppi
parrocchiali o a qualche seduta del Consiglio decanale.
Emerge, dagli interventi, quanta importanza si attribuisca a questa “riforma”
della Chiesa proposta dal Papa.

6-Catechesi domenicale
Si sono raccolte impressioni positive, pur con qualche distinguo per

problemi di brevità-chiarezza; si decide di continuare con un altro ciclo in
gennaio-febbraio con un incontro finale di confronto su quanto emerso.

7-Amoris Laetitia
In questo anno che ci condurrà all' “incontri mondiale delle famiglie” (29

maggio – 3 giugno fase diocesana a Milano; 22-26 giugno fase mondiale a
Roma); il Papa ci chiede di riprendere tra mano questa “Esortazione apostoli-
ca”. Lo faremo, probabilmente con le prossime catechesi domenicali.



Battesimi
9 genn. 2022

Di Tusa Gabriele
Garcia Ropero Buoninconti Thiago

Chiamati alla casa del Padre
in questa settimana

Lauretta Mario
Russo Marco
Accorinti Maria Rosa
D'alessio Rosaria

Vicini ai nostri fratelli

La rete di associazioni cittadine "Umanità Migrante"
si sta adoperando, attraverso i "Corridoi umanitari",
per dare un alloggio a persone migranti-rifugiate
perché costrette ad abbandonare il loro paese.

I Corridoi umanitari, in Italia, sono frutto di un accordo
tra Ministeri, Tavola Valdese, Comunità S.Egidio,
Chiese Evangeliche, Cei.

Come Parrocchie di Cinisello Balsamo
vorremmo accogliere più persone e,
quindi, trovare un ulteriore alloggio.
Possiamo cercare tra i nostri con oscenti
chi abbia un appartamento sfitto
e si renda disponibile a destinarlo per questa accoglienza.

L'affitto, calmierato, verrebbe sostenuto
dall'Ente gestore del progetto.

Se avete proposte di soluzione, segnalate a don Roberto.

Appello
dell'équipe sociale del decanato


