
  

Una legge del Vangelo: quando un credente fa 
esperienza della salvezza non la trattiene per sé, ma la 
mette in circolo.  
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il libro degli Atti degli Apostoli, nella parte finale, racconta che il Vangelo 
prosegue la sua corsa non solo per terra ma per mare, su una nave che 
conduce Paolo prigioniero da Cesarea verso Roma (cfr At 27,1–28,16), nel 

cuore dell’Impero, perché si realizzi la parola del Risorto: «Di me sarete testimoni […] fino ai confini della 
terra» (At 1,8).  
Con la forza dello Spirito Santo, arriva a tutti i popoli, si fa universale.  
 

Anche nella prova, Paolo non cessa di essere custode della vita degli altri e animatore della loro speranza. 
La navigazione incontra fin dall’inizio condizioni sfavorevoli. Il viaggio si fa pericoloso. Quando la morte sembra 
ormai prossima e la disperazione pervade tutti, Paolo interviene e rassicura i compagni dicendo: «Mi si è 
presentato […] questa notte un angelo di quel Dio al quale io appartengo e che servo, e mi ha detto: “Non temere, 
Paolo; tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni di 
navigazione”» (At 27,23-24).  
 

Il naufragio, da situazione di disgrazia, si muta in opportunità provvidenziale per l’annuncio del Vangelo e 
l’aiuto ai più poveri. 
Al naufragio segue l’approdo sull’isola di Malta, i cui abitanti dimostrano una premurosa accoglienza. Piove e fa 
freddo ed essi accendono un falò per assicurare ai naufraghi un po’ di calore e di sollievo. Anche qui Paolo, da 
vero discepolo di Cristo, si mette a servizio per alimentare il fuoco con alcuni rami. Durante queste operazioni 
viene morso da una vipera ma non subisce alcun danno: la gente, aspettava il momento che cadesse morto, ma 
non subisce alcun danno e viene scambiato addirittura per una divinità. In realtà, quel beneficio viene dal Signore 
Risorto che lo assiste, secondo la promessa fatta prima di salire al cielo e rivolta ai credenti: «Prenderanno in 
mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno» (Mc 16,18). Il soggiorno a Malta diventa per Paolo l’occasione propizia per dare “carne” alla parola 
che annuncia ed esercitare così un ministero di compassione nella guarigione dei malati.  
 

«Il bene tende sempre a comunicarsi»  
Ogni esperienza di verità e di bellezza cerca per se stessa la sua espansione, e ogni persona che viva una profonda 
liberazione acquisisce maggiore sensibilità davanti alle necessità degli altri» (Esort. Ap. Evangelii gaudium, 9).  
Un cristiano “provato” può farsi di certo più vicino a chi soffre perché sa cosa è la sofferenza, e rendere il suo 
cuore aperto e sensibile alla solidarietà verso gli altri. 
 

L’amore a Dio sempre è fecondo, e se tu ricevi i doni del Signore, questo ti consentirà di darli agli altri. Sempre 
va oltre l’amore a Dio. 
 

Paolo ci insegna a vivere le prove stringendoci a Cristo, perchè Dio può agire anche in mezzo ad apparenti 
fallimenti» e chi si offre e si dona a Dio per amore, sicuramente sarà fecondo» .  
 

Chiediamo oggi al Signore di aiutarci a vivere ogni prova sostenuti dall’energia della fede; e ad essere sensibili ai 
tanti naufraghi della storia che approdano esausti sulle nostre coste, perché anche noi sappiamo accoglierli con 
quell’amore fraterno che viene dall’incontro con Gesù. È questo che salva dal gelo dell’indifferenza e della 
disumanità.  (udienza, 8 gennaio 2020) 

Ss. Gervaso e Protaso  Gesù Crocifisso Visitazione di Maria a s. Elisabetta Ss. Lorenzo e Sebastiano 

Informatore della Comunità Pastorale S. Ambrogio - Parabiago  
 

Sito Internet: www.chiesadiparabiago.it 

Ss. Gervaso e Protaso             0331 551324 
Gesù Crocifisso              0331 554446 
Visit. di Maria a s. Elisabetta              0331 551385 
Ss. Lorenzo e Sebastiano               0331 551452 
 

Oratorio s. Stefano                     0331 551587 

Anno XI - n° 01 – 12 Gennaio 2020 



COMUNITA’ PASTORALE   S. AMBROGIO - PARABIAGO - ANNO 2019 

 Battesimi 1^ Comunioni Funerali Matrimoni 

S. Gervaso e Protaso 85 115 129 13 

S. Lorenzo 23 21 25 6 

Gesù Crocifisso 22 34 44 4 

Villastanza 27 43 35 5 

Totali 157 213 233 28 

Il libro sarà presentato giovedì 23 gennaio alle ore 21.00 nel salone teatro di s. Lorenzo (via don G. Bianchi) 
presente l’autore e don Giuseppe, che è stato più volte in Sudan con l’associazione “La Nostra Famiglia” 

I S C R I Z I O N E  A L L A  S C U O L A  M AT E R N A  
 

Da martedì 7 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni alle Scuole Materne. Segnaliamo le 
Scuole Paritarie delle nostre parrocchie di Ravello, s. Lorenzo, Villastanza e la Scuola Paritaria Felice Gajo. 
Gli Istituti sono tutti di ispirazione cristiana, hanno come unico legale rappresentante don Felice e unico Preside 
il DR. Giovanni Falconieri e sono una preziosa opportunità per che ha a cuore la centralità e la formazione del 
bambino anche dal punto di vista dei valori educativi cristiani. 
 

(Per l’iscrizione, rivolgersi alle segreterie delle scuole stesse). 

L’UNCI - Unione Nazionale Cavalieri d’Italia – raccoglie segnalazioni per conferire il 14° Premio della bontà, anno 
2020. Rivolgersi alla sede di via Brisa, 1. Info negli avvisi esposti in chiesa. 

Battesimo del Signore 



Pastorale giovanile 

PASTORALE 

CITTADINA 

Lunedì 13 
Ore 21.00 catechesi per ADO e 
18enni presso  l’oratorio S. Stefano 
 

Sabato 18 
10-11.30 III media a san Lorenzo 
11-12 I-II media a Ravello 

ORATORIO SAN LORENZO 

Domenica 12 
Nel pomeriggio GIOCHI FROZEN con 
laboratori nail-art e ricche sorprese 

ORATORIO VILLASTANZA 

Domenica 19 
 

Merenda, giochi e FALO’ di sant’Antonio 

VIAGGIO DELLA MEMORIA 

Giornate ricche di emozioni e di tanti sen-

timenti per  i 176 giovani del decanto di 

cui 83 di Parabiago. Loro sono la SPERAN-

ZA DI UN FUTURO MIGLIORE! 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

S. Natale 2019 
 

Il dono di Gesù Bambino ha riempito di gioia cuore e vita, ci ha fatto riassaporare dimensioni di famiglia e di 
serenità; ci ha richiamato al valore della pace e della fraternità ci ha fatti ritrovare nel passaggio dallo stupore alla  
preghiera, dalla frenesia delle corse lavorative alla bellezza di poter donare, condividere, servire…Alla fine cosa 
conta davvero? Meglio: chi conta davvero? 
Ringrazio tutti per la partecipazione alle diverse celebrazioni. Anche l’anticipo alle ore 22.00 della s. Messa nella 
notte è stato positivo, con più persone rispetto alle presenze degli scorsi anni. 
L’invito è a ritrovare l’atteggiamento della profetessa Anna che, accolto Gesù nel tempio di Gerusalemme, 
“parlava del bambino” (Lc. 2, 38) 

Buon anno 2020 
 

L’inizio è stato esteriormente “fragoroso”. Ma i cristiani l’hanno vissuto con il 
Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso e il Veni Creator, invocazione 
allo Spirito Santo che accompagni i nostri giorni. ( Si veda una superba 
invocazione ne “La Pentecoste” di A. Manzoni. 
Mi sembra preziosa per tutti la “Benedizione di Aronne” che ci ha 
accompagnato nel primo giorno dell’anno: “Ti benedica il Signore e ti 
custodisca. Il Signore faccia risplendere per te suo volto e ti faccia grazia. Il 
Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. 

Calendario 
 
 Domenica 12     
Festa del Battesimo di Gesù  
ore 10.00  
 s. Messa con Battesimo 
 

 Venerdì 17                                                                                                                   
Giornata mondiale per 
l’approfondimento e lo 
sviluppo del dialogo religioso 
ebraico –cristiano 
 

 Sabato 18                                                                                                                    
 
Inizio della Settimana 
mondiale di preghiera per 
l’unità dei cristiani. 

Consorelle                                                                                                                                   
Si ricorda alle Consorelle del Ss. 
Sacramento che è tempo di 
versare l’annualità 2020  

(presso la buona stampa)  

19/01/2020  
Raccolta Alimentare  

 Succhi di frutta 

 Detersivi piatti 

ORATORIO PARABIAGO 
 

Sabato 18 
Nel primo pomeriggio la II 
elementare in visita al museo 
diocesano 
 

19.30 CENA VALTELLINESE 
21.30 FALO’  DI 
SANT’ANTONIO e festa 
insieme 

DOMENICA 12 GENNAIO 
  

 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore prima 

settimana 
 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17 
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

08.30 – Giuseppina Rapizzi// Martinetti Monia 

09.00 - 

10.00 – (BATT) 

11.30 – (VOCAZ.) Fam. Morlacchi // Luisa Mantovani 

18.00 – MirKo Littamè // Peppino -  Giulia 

LUNEDI’ 13 GENNAIO 
  
S. Ilario – memoria facoltativa 
Sir 24,1-2.13-22; Sal 135; Mc 1,1-8 
Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e 

amore 

07.00 – Bice 

08.30 – Moroni Giovanni-Paola-Cesarino// Sonia Mo-
retti// Bruno e Lucia 

16.30 – Fam. Morlacchi // Serati Lidia 

MARTEDI’ 14 GENNAIO 
Feria 
Sir 42,22-25; 43,26b-32; Sal 32; 
Mc 1,14-20 
Della gloria di Dio risplende l’universo 

07.00 – 

08.30 – Moroni Riccardo 

16.30 – Pelletti Angelo// Maria Cerimero e Paolo Lura-
schi 

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO 
Feria 
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 

Tutto hai fatto con saggezza, Signore 

07.00 - 

08.30 – Secondo l’intenzione dell’offerente 

16.30 - 

GIOVEDI’ 16 GENNAIO 
Feria 
  
Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45 
Beato l’uomo che teme il Signore 

07.00 – 

08.30 – Secondo l’intenzione dell’offerente 

09.30 – s. Michele – Peppino-Caterina e def. Fam. Ca-
galli 

VENERDI’ 17 GENNAIO 
S. Antonio - memoria 
Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; 
Mc 2,13-14.23-28 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

07.00 – Fam. Rigo 

08.30 – Repossini Giovanni e Santina 

16.30 – Roma Giuseppina// Breda Primo 

SABATO 18 GENNAIO 
  

CATTEDRA DI SAN PIETRO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-
2;  Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza 

08.30- Maria Luisa Puga 

18.30 – Adele Azi // Croci Gianfranco e Camozzi Am-
brogina 

DOMENICA 19 GENNAIO 
  

 II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore 
seconda settimana 

Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; 
Gv 2,1-11 
Noi crediamo, Signore, alla tua parola 

08.30 – Pierina, Emilio, Agnese, Pietro 

09.00 - 

10.00 – 

11.30 – Travaglia Maria//Mario Bongini 

18.00 – Mereghetti Bambina// Donatelli Franca 



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

Anticipazioni: 

 

Venerdì: Giornata nazionale 

per l’approfondimento del dia-

logo ebraico-cristiano 

 

Da sabato: Settimana mondiale 

di preghiera per l’unità dei cri-

stiani (18-25 gennaio) 

 

Domenica 19 Gennaio  

In oratorio: alle 16 preghiera e 

merenda insieme. Alle 17 ac-

censione del Falò di s. Anto-

nio!!! 

 

Dal 21 al 31 Gennaio 

“Settimana” dell’educazione 

 

Sabato 25 e Domenica 26 Gen-

naio: Festeggiamo insieme la 

Festa della Famiglia! 

 

*SABATO 25 GENNAIO ore 

19:30 ca, in Oratorio: cena 

"Bring & Share" (ognuno porta 

qualcosa da condividere con gli 

altri). Dare conferma entro ve-

nerdì 24, scrivendo a: parroc-

chia.villastanza@gmail.com 
 

DOMENICA 26 GENNAIO: dopo 

la S. Messa delle ore 11, verrà 

bruciato il pallone di San Seba-

stiano e subito dopo ci sarà la 

benedizione delle auto. La Festa 

della Famiglia prosegue con un 

pomeriggio insieme in Oratorio, 

per grandi e piccoli! 

 

31 Gennaio: Festa di S. Giovan-

ni Bosco 

DOMENICA 12 GENNAIO 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
  

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17 
Gloria e lode al tuo nome, Signore 

Ore   8,00 –  S. Messa 
Ore   9,30 –  S. Messa (a Villapia) 
Ore 11,00 – S. Messa – Celebrazione del 

S. Battesimo di Alessandro 

  LUNEDI’ 13 GENNAIO   
S. Ilario 

  
Sir 24,1-2.13-22; Sal 135; Mc 1,1-8 
Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore 

Ore  9,00 –  S. Messa 

MARTEDI’ 14 GENNAIO   
  
Sir 42,22-25; 43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20 
Della gloria di Dio risplende l’universo 

Ore  9,00 –  S. Messa (a Villapia) 

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO  
  

Sir 43,9-18; Sal 103; Mc 1,21-34 
Tutto hai fatto con saggezza, Signore 

Ore  9,00 –   S. Messa 

GIOVEDI’ 16 GENNAIO  

  
Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45 
Beato l’uomo che teme il Signore 

Ore  9,00 –  S. Messa (a Villapia) 

VENERDI’ 17 GENNAIO   
S. Antonio 

  
Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

Ore 9,00 – S. Messa 

SABATO 18 GENNAIO  
CATTEDRA DI S. PIETRO 

  
1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza 

Ore  18,00 –  S. Messa vigiliare 

DOMENICA 19 GENNAIO  
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  
Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 
Noi crediamo, Signore, alla tua parola 

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

  
 Il battesimo cancella il peccato or iginale e le 

colpe commesse fino al giorno in cui si riceve, 

rimette tutte le pene, rende il battezzato partecipe 

della grazia di Dio, capace della fede, membro della 

Chiesa; imprimendogli il carattere indelebile di 

cristiano.  È il primo dei sette Sacramenti; viene 

amministrato ai bambini, con il solo consenso dei 

genitori e alla presenza di almeno un padrino, con 

il quale il battezzato contrae una parentela 

spirituale; gli adulti lo ricevono dietro loro 

richiesta, dopo aver ricevuto un’opportuna 

istruzione religiosa.  

Il Sacramento è amministrato ordinariamente dai ministri del culto, ma in caso di 

pericolo di morte, qualsiasi persona anche non cristiana, può battezzare, purché 

agisca secondo l’intendimento della Chiesa.  Con la cerimonia del battesimo si 

impone al battezzato il nome scelto dai genitori. La materia del Battesimo è l’acqua 

naturale e il suo uso come già detto è simbolo della purificazione dell’anima. Dio 

conferisce al battezzato la grazia santificante, le virtù teologali e morali e i doni dello 

Spirito Santo. Insieme a questa realtà di grazia, il battesimo “segna il cristiano con 

un sigillo spirituale indelebile (=carattere) della sua appartenenza a Cristo”. Questo 

sigillo non viene cancellato da alcun peccato, sebbene il peccato impedisca al 

battesimo di portare frutti di salvezza (CCC 1272)”. 

mailto:parrocchia.villastanza@gmail.com
mailto:parrocchia.villastanza@gmail.com


Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

DOMENICA 12 BATTESIMO DEL SIGNORE 

    OFFERTA STRAORDINARIA MENSILE 

 Ore 08,00 - Santa Messa  

 Ore 10,30 - Santa Messa  

 In Oratorio Preghiera e Giochi di FROZEN 

 
 

Sabato 18  
 Ore 18,00 -  Santa Messa Vigiliare 
 
 
DOMENICA 19 GENNAIO FESTA DI SAN SEBASTIANO 
   COMPATRONO DELLA PARROCCHIA 

 
 Ore 08,00 - SANTA MESSA 
 Ore 10,30 - SANTA MESSA SOLENNE  

   Animata dalla Classe Quinta 

 Ore  14,30 - Benedizione degli autoveicoli sul Piazzale 

della Chiesa 

 Ore  17,00 - Falò di Sant’Antonio in Oratorio 

Cioccolata e canti 
 

 
 

DOMENICA  26   
  

FESTA DELLA SANTA  
 

FAMIGLIA 

 

 
 
 
 


