
  

    LE BEATITUDINI:  
LA “CARTA D’IDENTITÀ” DEL CRISTIANO 

(DELINEANO IL VOLTO DI GESÙ STESSO, IL SUO STILE DI VITA). 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Iniziamo oggi una serie di catechesi sulle 
Beatitudini nel Vangelo di Matteo (5,1-11).  
 

Introduzione 
Questo testo nel vangelo di Matteo sulle Beatitudini ha illuminato la vita dei 
credenti anche di tanti non credenti. È difficile non essere toccati da queste parole 

di Gesù, ed è giusto il desiderio di capirle e di accoglierle sempre più pienamente.  
Le Beatitudini contengono la “carta d’identità” del cristiano, perché delineano il volto di Gesù stesso, il suo stile di vita. 
 

Presentazione complessiva 
Anzitutto è importante ricordare come avvenne la proclamazione di questo messaggio: Gesù, vedendo le folle che lo 
seguono, sale sul dolce pendio che circonda il lago di Galilea, si mette a sedere e, rivolgendosi ai discepoli, annuncia le 
Beatitudini, ma all’orizzonte ci sono le folle, cioè tutta l’umanità.  
 

Il messaggio delle Beatitudini è un messaggio per tutta l’umanità. 
Inoltre, il “monte” rimanda al Sinai, dove Dio diede a Mosè i Comandamenti. Gesù inizia a 
insegnare una nuova legge: essere poveri, essere miti, essere misericordiosi… Questi 
“nuovi comandamenti” sono molto più che delle norme. Infatti, Gesù non impone niente, 
ma svela la via della felicità – la sua via – ripetendo otto volte la parola “beati”. 
 
Ogni Beatitudine si compone di tre parti.  
Dapprima c’è sempre la parola “beati”; poi viene la situazione in cui si trovano i beati; 
infine c’è il motivo della beatitudine, introdotto dalla congiunzione “perché”. Così sono le otto Beatitudini e sarebbe 
bello impararle a memoria per ripeterle, per avere proprio nella mente e nel cuore questa legge che ci ha dato Gesù. 
 

Perché ognuna della otto Beatitudini incomincia con la parola “beato”?  
Il motivo della beatitudine non è la situazione attuale ma la nuova condizione che i beati ricevono in dono da Dio: 
“perché di essi è il regno dei cieli”, “perché saranno consolati”, “perché erediteranno la terra”, e così via. 
Il termine originale di “beato” non indica uno che ha la pancia piena o se la passa bene, ma è una persona che è in una 
condizione di grazia, che progredisce nella grazia di Dio e che progredisce sulla strada di Dio: la pazienza, la povertà, il 
servizio agli altri, la consolazione … Coloro che progrediscono in queste cose sono felici e saranno beati. 
 

Dio, per donarsi a noi, sceglie spesso delle strade impensabili, magari quelle dei nostri 
limiti, delle nostre lacrime, delle nostre sconfitte.  
È la gioia pasquale di cui parlano i fratelli orientali, quella che ha le stimmate ma è viva, ha 
attraversato la morte e ha fatto esperienza della potenza di Dio. Le Beatitudini ti portano 
alla gioia, sempre; sono la strada per raggiungere la gioia. Ci farà bene prendere il Vangelo 
di Matteo oggi, capitolo quinto, versetto da uno a undici e leggere le Beatitudini  per capire 
questa strada tanto bella, tanto sicura della felicità che il Signore ci propone.  
(dall’udienza generale, 29 gennaio 2020 di Papa Francesco) 
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GIORNATA DELLA VITA  
2 febbraio 2020 

vendita di primule in fondo alla Chiesa 
il cui ricavato andrà interamente a favore del 
CAV della Clinica Mangiagalli di Milano. 
 

PER TUTTA LA COMUNITA’ PASTORALE: 
pomeriggio  a VILLASTANZA: 
Ore 16,00: in chiesa a Villastanza: preghiera e 
benedizione dei bambini e delle famiglie. 
 

A seguire lancio dei palloncini con messaggi a 
favore della vita.   
Al termine, presso l’oratorio di Villastanza (via 
Barbanti – raggiungibile facilmente a piedi) giochi 
in allegria con i più piccini e merenda per tutti. 
 
 

Chi volesse contribuire portando un dolce o delle bibite 
per la merenda, può farlo consegnandolo direttamente 
al bar dell’Oratorio di Villastanza domenica stessa dalle 
ore 15,30 o al termine della celebrazione. 

Domenica scorsa abbiamo celebrato con intensità, varietà e gioia diffusa la FESTA della FAMIGLIA, bene primario e 
insostituibile per la vita di tutti e di ciascuno.  
Oggi la Chiesa ci propone tre aspetti di vita cristiana a fondamento del nostro cammino nel tempo: 

 

Accolto da Simeone che pronuncia una preghiera giustamente diventata famosa: “Nunc dimittis”: Ora 
lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola perché i miei occhi han visto la tua 
salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele”.  
 

Il “segno” è la processione con le candele, con la luce, che richiama la processione della liturgia pasquale e 
propone Gesù come Luce delle genti. I lumini che porteremo a casa ci ricorderanno tutto l’anno che la sorgente 
della nostra speranza, la forza della nostra carità, il motivo della nostra fede è Gesù, luce per i nostri passi con il 
suo Vangelo e la sua vita. 

 
 

“Cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” (Mt 19,16). La domanda che il giovane 
rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sempre la lasciamo affiorare con chiarezza: 
rimane sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi 
entrare nella vita osserva i comandamenti” (v. 17). La risposta introduce un cambiamento - da avere a entrare - 
che comporta un capovolgimento radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da 
produrre, è piuttosto una proposta di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte. 
 

Il “segno” sono le PRIMULE, il fiore che con i suoi colori ci parla di gioia, di bellezza, di futuro… E’ un dono per la 
nostra famiglia - E’ un invito a fare della nostra vita un fiore per la Chiesa e per il mondo 

Gesù non ci ha scelti e mandati perché 
diventassimo i più numerosi! Ci ha chiamati per 
una missione. Ci ha messo nella società come 
quella piccola quantità di lievito: il lievito delle 
beatitudini e dell'amore fraterno nel quale come 
cristiani ci possiamo tutti ritrovare per rendere 

presente il suo Regno.  PAPA FRANCESCO 
 

 
 

“Una grazia incomparabile che la nostra 
Chiesa ha ricevuto e che ha molto 
fruttificato nei decenni passati è la vita 
consacrata nelle sue varie forme. La vita 
consacrata è la risposta a una vocazione 
ad essere testimoni del Regno che viene”. 
  ARCIVESCOVO MARIO DELPINI 

CATECHESI 
PER ADULTI 

A cura di  
don Luca Rampini 

 

PARABOLE SECONDO LUCA 

a VILLASTANZA 
Presso sala don C. Sada   

ore 21.00 
 

Venerdì 7 febb. 
Il gran convitto  

Lc 14,15-24 
 

Venerdì 14 febb. 
Parabole  

della misericordia  
Lc 15,1-32 

 

Venerdì 21 febb. 
Il ricco e Lazzaro  

Lc 16, 19-31  

IL GRUPPO SANT’AGATA  
(s. Lorenzo) 

 

BENVENUTE 
IN  

PARADISO! 

 

 

Incontro semi-serio 

 con le donne nel  

Paradiso di Dante 

 
 

SABATO 8 FEBBRAIO 
ore 21,00 

 

Presso il Teatro  
di San Lorenzo 

Via don G. Bianchi

Il “segno” è la preghiera, con un sorriso. La preghiera che vivremo insieme (giovedì mattina in s. Gervaso e Protaso - venerdì 
sera a Ravello, Madonna della neve, ore 21.00). Il sorriso, come gioia che viene dal nostro essere cristiani. 



Pastorale giovanile 

PASTORALE CITTADINA 

Domenica 2 
Ore 18.15 consegna del Credo decanale di 
III media a Nerviano 
 

Lunedì 3 
Ore 21.00 catechesi per ADO e 18enni in 
oratorio 
 

Sabato 8 
10-11 III media a san Lorenzo 
11-12 I-II media a Ravello 
 

Sabato 15 e domenica 16 
DOMENICA VOCAZIONALE 
Presenti alcuni seminaristi di Venegono 
Incontreranno alcune fasce di età, domenica 
pomeriggio giochi e testimonianza a 
Parabiago 

ORATORIO SAN LORENZO 
Domenica 2 
Pranzo comunitario e pomeriggio di giochi 

ORATORIO VILLASTANZA 
 

Domenica 2 
FESTA DELLA VITA 
Ore 16 preghiera, lancio dei 
palloncini, animazione e merenda 

ORATORIO PARABIAGO 
 

Sabato 1 
La IV elementare in visita alla Basilica di 
S. Ambrogio 
 
Sabato 8 
La V elementare in visita al battistero del 
Duomo, al Duomo e alle Terrazze 
 
Sabato 15 
Ore 19.30 CASOEULA in oratorio, 
iscriversi presso la segreteria 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

 

 
 
  Festa della Presentazione 

del Signore “Candelora” 
 Ore 8.30 BENEDIZIONE DELLE 

CANDELE e piccola processione 
con lettori, ministri 
straordinari dell’Eucaristia, 
chierichetti 

 Giornata della VITA 
 Vendita di PRIMULE a 

sostegno della vita nascente 
 

La raccolta 1° del mese è spostata 
a domenica 9 
 

  Benedizione del pane e  
 della gola (ore 8.30 e 18.00) 
 

 Da oggi, la s. Messa del 
pomeriggio è celebrata alle 
ore 18.00 

    

 Giovedì 6 febbraio  
 1° giovedì del mese 
 Adorazione Eucaristica  
 Silenziosa (9,15-11,30 
 

 Venerdì 7 febbraio 
 1° venerdì del mese 
 Preghiera al S. Cuore di Gesù 

 
 

La Chiesa dedica la giornata dell’apparizione della Madonna a Lourdes, 11 
febbraio, a pregare, riflettere e sostenere gli Ammalati. Lo faremo insieme 
nelle s. Messe di martedì 11 febbraio e  
domenica 16 febbraio alle ore 15.30 in chiesa incontro di preghiera e di 
ringraziamento per i Volontari della nostra Parrocchia che in modi diversi si 
dedicano agli ammalati e ai bisognosi: le persone della San Vincenzo, della 
Caritas, del Gruppo di Ascolto, della Fontana del Villaggio, dell’Unitalsi, i 
ministri straordinari dell’Eucaristia… 

11 FEBBRAIO GIORNATA PER L’AMMALATO 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 

GRAZIE 
 

Per la festa della famiglia 
 

 A chi ha partecipato alle Ss. 
Messe, 

 Alle famiglie sorte lo scorso 
anno che hanno festeggiato 
lanciando palloncini al termine 
della s. Messa delle 10.00 in 
piazza Maggiolini con un mega 
cerchio di gioia con quanti 
erano in Chiesa 

 Alle 150 persone presenti al 
pranzo condiviso e alla 
tombolata in Oratorio 

Sabato 15 febbraio in Oratorio  

 L a  c a s s Ö l a  

Iscrizioni entro merc. 12  
in segreteria Oratorio 

= possibilità di asporto = 

Lunedì 3 - s. Biagio 

Quaranta giorni dopo il Natale, la Chiesa celebra il mistero di Gesù 
presentato al tempio da Maria e Giuseppe. 
Con tale rito Cristo intendeva assoggettarsi alle prescrizioni della legge 
antica, ma la sua presentazione include valori ben più profondi. Il Dio, a cui il 
Bambino viene presentato, è il Padre che ha tanto amato il mondo da 
sacrificare il suo unico Figlio unigenito. Già nel tempio va incontro ala sua 
gente che da secoli lo aspettava. Simeone e Anna, riconoscono il Signore ed 
esultando gli rendono testimonianza.  
Anche noi, riuniti dal medesimo Spirito andremo incontro al 
Cristo, lo riconosceremo nello spezzare il Pane, non lo 
abbandoneremo di fronte al sacrificio e alla sofferenza, 
nell’attesa che egli venga a noi e si manifesti nella sua gloria. 

Solo Dio  
è la luce 
ma tu puoi 
farla brillare 
Negli occhi di 
tutti 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 
  

 PRESENTAZIONE 
DEL SIGNORE 

Solennità - Liturgia 
delle ore propria 

Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Entri il Signore nel suo tempio santo 

08.30 – Pierina, Emilio, Agnese, Pietro // Aurelia e 
Antonio 

09.00 – via Copernico 

10.00 – Shaqe Lukani 

11.30 – Virginia Bolog e Giovanni 

18.00 – 

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Biagio – memoria facoltativa 
S. Oscar – memoria facoltativa 
Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34 

Benedici il Signore, anima mia 

07.00 – 

08.30 – Nicodemo e Caterina// Padre Rocco Supe-
riore generale 

18.00 – Roveda Rosalba, Francesco e Fam. Pizza-
to // Lombardi Luigi 

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 

Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni 
sua opera 

07.00 – 

08.30 – Zarbà Francesco e fam. // Fornara Virginia 

18.00 – Porrini Ettorina// Simone Pasquale e An-
na //Rimoldi Ermanno 

MERCOL. 5 FEBBRAIO 
S. Agata - memoria 
Sir 40,1-8a; Sal 8; Mc 6,30-34 

Quanto è mirabile, Signore, il tuo nome su 
tutta la terra! 

07.00 - 

08.30 – Gruppo vedove 

18.00 - 

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO 
  

S. Paolo Miki e compagni - memoria 
Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44            
Benedetta la casa che teme il Signore 

07.00 – Varano Maria // Rigo Aronne 

08.30 – 

09.30 – s. Michele – def. Fam. Bongiorno e Rosa 

VENERDI’ 7 FEBBRAIO 
Ss. Perpetua e Felicita – memoria 
Sir 37,1-6; Sal 54; Mc 7,1-13 
Il Signore non permetterà che il giusto 
vacilli 

07.00 – 

08.30 – Pozzi Sergio 

18.00 – Rosa e Roberto Rancilio // Luigi e Gianni 
Borsani // fam. Marazza // Carolina Oberti Annoni 

SABATO 8 FEBBRAIO 
S. Girolamo Emiliani – 
Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14 
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

08.30- Cesare, Roberto, Carlo, Santina 

18.30 – Raimondi Mario e Carlo // Picozzi Daniele// 
Castano Caterina, Salvatore, Rosaria e Bianco 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 
  

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 
Esultate, o giusti, nel Signore 

08.30 – 

09.00 – via Copernico 

10.00 – Liccardi Ignazio//Bertini Bruno // Antonia, 
Emilia e Nicola Modugno 

11.30 – Gianluigi Giuliani 

18.00 – Ghizzoni Enrico e Della Valle Ester 



Avvisi Parrocchia della Visitazione di Maria SS. a S. Elisabetta  
– Villastanza - Villapia 

DOMENICA 2 FEBBRAIO  
PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE AL TEMPIO 

 Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Entri il Signore nel suo tempio santo  

Ore 8,00 
  
Ore 9,30 – (a Villapia) 
  
Ore 11,00 

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO 

S. Biagio 
 Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34 
Benedici il Signore, anima mia  

 Ore 9,00 – S. Messa 
Al termine benedizione  
del pane e della gola 

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 

   
 Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a 

Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera  

 Ore 18,30 – S. Messa (a Villapia) 

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO 
S. Agata 

 Sir 40,1-8a; Sal 8; Mc 6,30-34   
Quanto è mirabile, Signore, il tuo nome su tutta la 
terra  

 Ore 9,00 – S. Messa 

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO  
S. Paolo Miki e compagni 
 
Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44            
Benedetta la casa che teme il Signore  

 Ore 18,30 – S. Messa (a Villapia) 

VENERDI’ 7 FEBBRAIO 
  
Sir 37,1-6; Sal 54; Mc 7,1-13 
Il Signore non permetterà che il giusto vacilli  

 Ore 8,30 – Lodi comunitarie,  
Adorazione Eucaristica e  
S. Messa del Sacro Cuore 

SABATO 8 FEBBRAIO      

S. Girolamo Emiliani 
 
Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14 
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra  

 Ore 18,00 – S. Messa vigiliare 

DOMENICA 9 FEBBRAIO  
V DOMENICA 

DOPO L’EPIFANIA 
 Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 
Esultate, o giusti, nel Signore  

Ore 8,00 
  
Ore 9,30 – (a Villapia) 
  
Ore 11,00 

IN EVIDENZA: 
  
 

* Mi sento di ringraziare personalmente tutti coloro che, in queste 
settimane, hanno contribuito in diversi modi alla buona riuscita di 
tante attività legate alla nostra parrocchia e al nostro oratorio.  
Penso al Falò di S. Antonio, alla Domenica della Festa della Famiglia, 
alla Giornata della Vita!!! Grazie!! 

                                                               Don Luca 
  
 

* Mercoledì 5 – S. Agata - Dopo la Messa le donne sono invitate 
in Casa Parrocchiale per un caffè e delizie siciliane insieme 
  

* Venerdì 7 – Primo venerdì del mese 

alle ore 8,30 Lodi comunitarie, Adorazione Eucaristica  e 
S.Messa del Sacro Cuore – 

  
* Venerdì 7 - alle ore 21 Catechesi per gli adulti presso il 
Centro don Sada 
  

Oggi, DOMENICA 2 febbraio 
 
 

- Giornata per la Vita – Fuori dalle 

chiese è allestito un banchetto di 
vendita delle primule: il ricavato dalla 
vendita sarà inviato al Centro 
Ambrosiano di Aiuto alla Vita –   
Alle ore 16 preghiera nella nostra 

chiesa parrocchiale di Villastanza, per 

tutta la Comunità Pastorale, e, al 

termine, trasferimento in oratorio per 

lancio dei palloncini, animazione e 

merenda.  

- Giornata mondiale della vita 

consacrata: ricordiamo in particolare 

le consacrate della nostra realtà 

parrocchiale!   

- Festa della presentazione di Gesù al 

tempio 

(tradizionalmente conosciuta come 

Candelora). La Messa delle ore 11 sarà 

preceduta dalla Benedizione delle 

candele. Da venerdì 31 gennaio sarà 

possibile ritirare nelle chiese i lumi in 

ricordo della festa. Le offerte raccolte 

dalla vendita dei lumi saranno consegnate 

al Monastero benedettino Mater Ecclesiae 

dell’Isola di Orta San Giulio  

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Durante le benedizioni natalizie nelle 
famiglie, negli esercizi commerciali e 

nelle ditte sono stati raccolti  

€ 11.300,00. 

Sul fronte delle spese invece la 

Parrocchia è impegnata per  

€ 36.000,00 per il rifacimento del tetto 

della Scuola Materna, lavoro effettuato 

nello scorso mese di dicembre. 



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

DOMENICA  2  FEBBRAIO  FESTA DELLA VITA  
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  “CANDELORA” 

 

 ORE 8,00  SANTA MESSA e benedizione delle candele 
 
 Ore 10,30 Santa Messa Solenne 
   In Chiesa processione con le candele 
 

Vendita delle primule per la vita 
 
 
 
Lunedì  3  FEBBRAIO   SAN BIAGIO 

 

 ore 8,30  Santa Messa 

 ore  18,00  Santa Messa 

   Dopo le Messe Benedizione dei pani e della gola  

 
 
Sabato 8 
  
 Ore 18 Santa Messa vigiliare 
 Ore 21 In Teatro  

il Gruppo  Sant’Agata presenta: 
  “BENVENUTE IN PARADISO” 

Incontro semiserio con le  
donne nel Paradiso di Dante 

 
 
 
DOMENICA 9  
 QUINTA DOPO L’EPIFANIA 
 
 8,00 Santa Messa 
 10,30 Santa Messa  
  animata dalla  
  Quarta Elementare 
 
 
 
 Offerta straordinaria mensile 



 

Festa della Madonna 
di Lourdes 

 

celebreremo  
la Giornata del malato  
martedì 11 febbraio  

ore 15 
 

Messa con i malati  
e Sacramento dell’Unzione  
degli Infermi per i malati  

che lo desiderano.      

e....rinfresco per tutti in oratorio. 
 

  Festa di Sant’Agata 
 

S. Agata, vergine e martire, protettrice delle donne,   
sarà festeggiata  col seguente programma: 

Sabato 8 febbraio  
ore 19,30 Ritrovo in chiesa: Benedizione a tutte le donne.  

ore 20  In oratorio: cena e momento di festa.  
Iscrizioni: presso la Segreteria Parrocchiale.  (€ 20)  

tel. 0331.55.44.46 (LU-MER-VEN) 

Lunedi 3 febbraio Festa di S. Biagio 
 

Benedizione del pane e della gola 
 

ore 8,30 S. Messa in onore di S. Biagio. Al termine delle Messe ci sarà la Bene-
dizione del pane e della gola. 

ore 20,30 S. Messa  nella chiesetta Madonna della Neve. Al termine delle 
Messe ci sarà la Benedizione del pane e della gola. 


