
  

“CI TRATTARONO CON 
GENTILEZZA”  

(cfr At 28,2) 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il tema di quest’anno della settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani è quello dell’ospitalità  
Il libro degli Atti degli Apostoli narra dell’ospitalità riservata 

dagli abitanti di Malta a San Paolo e ai suoi compagni di viaggio, naufragati insieme con lui. La nave su cui viaggia Paolo, 
da quattordici giorni sono in mare, alla deriva, i viaggiatori si sentono disorientati, persi. Sotto di loro il mare s’infrange 
violento contro la nave ed essi temono che quella si spezzi sotto la forza delle onde. La forza del mare e della tempesta 
è indifferente al destino dei naviganti: erano più di 260 persone! San Paolo si rivolge ai compagni di viaggio e, ispirato 
dalla fede, annuncia loro che Dio non permetterà che un capello del loro capo vada perduto. Questa profezia si avvera 
quando la nave si arena sulla costa di Malta e tutti i passeggeri raggiungono sani e salvi la terra ferma.  
 

I Maltesi, anche se non ancora cristiani, manifestano l’amore di Dio in atti concreti di gentilezza.  
In contrasto con la brutale violenza del mare in tempesta, ricevono la testimonianza della “rara umanità” degli abitanti 
dell’isola. Questa gente, per loro straniera, si mostra attenta ai loro bisogni. La loro ospitalità spontanea e i gesti 
premurosi comunicano qualcosa dell’amore di Dio.  
Essa è ripagata dai miracoli di guarigione che Dio opera attraverso Paolo sull’isola. Quindi, se la gente di Malta fu un 
segno della Provvidenza di Dio per l’Apostolo, anche lui fu testimone dell’amore misericordioso di Dio per loro. 
 

Carissimi, l’ospitalità è importante; ed è pure un’importante virtù di comunione 
Anzitutto significa riconoscere che siamo fratelli.  
Come i maltesi siamo ripagati, perché riceviamo ciò che lo Spirito Santo ha seminato in questi nostri fratelli e sorelle, e 
questo diventa un dono anche per noi, perché anche lo Spirito Santo semina le sue grazie dappertutto.  
 

Accogliere cristiani di un’altra tradizione significa in primo luogo mostrare l’amore di Dio nei loro confronti, perché 
sono figli di Dio – fratelli nostri . 
Qualcuno ti dirà: “Ma quello è protestante, quello ortodosso …”. Sì, ma siamo fratelli in Cristo. L’ospitalità ecumenica 
richiede la disponibilità ad ascoltare gli altri, prestando attenzione alle loro storie personali di fede e alla storia della 
loro comunità di fede con un'altra tradizione diversa dalla nostra. E questa è una grazia, scoprire questo è una grazia. 
Siamo fratelli, siamo tutti fratelli e dobbiamo fare l’ospitalità l’un l’altro. 
 

Oggi, il mare sul quale fecero naufragio Paolo e i suoi compagni è ancora una volta un luogo pericoloso per la vita di 
altri naviganti.  
Oggi: uomini e donne migranti affrontano viaggi rischiosi per sfuggire alla violenza, per sfuggire alla guerra, per sfuggire 
alla povertà.… Oggi: purtroppo, a volte incontrano anche l’ostilità degli uomini. Sono sfruttati da trafficanti criminali. 
Sono trattati come numeri e come una minaccia da alcuni governanti. 
A volte l’inospitalità li rigetta come un’onda verso la povertà o i pericoli da cui sono fuggiti. 
 

Noi, come cristiani, dobbiamo lavorare insieme per mostrare che non ci sono soltanto l’ostilità e l’indifferenza, ma 
che ogni persona è preziosa per Dio e amata da Lui.  
Lavorare insieme per vivere l’ospitalità ecumenica, in particolare verso coloro la cui vita è più vulnerabile, ci renderà 
tutti noi cristiani – protestanti, ortodossi, cattolici, tutti i cristiani -  esseri umani migliori, discepoli migliori e un popolo 
cristiano più unito. Ci avvicinerà ulteriormente all’unità, che è la volontà di Dio per noi. 
(udienza generale, 22 gennaio 2020)   Francesco 

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° 03 – 26 Gennaio 2020 



FESTA della FAMIGLIA  -  GIORNATA DELLA VITA 
domenica 26. 01. 2020      domenica 02. 02. 2020 

«Io non sono ottimista, io sono fiducioso. Non mi esercito per una retorica di auspici velleitari e ingenui. 
Intendo dar voce piuttosto a una visione dell’uomo e della storia che si è configurata nell’umanesimo 
cristiano. Credo nella libertà della persona e quindi alla sua responsabilità nei confronti di Dio, degli altri, 
del pianeta. E credo nella imprescindibile dimensione sociale della vita umana, perciò credo in una 
vocazione alla fraternità». 
Non coltivo aspettative fondate su calcoli e proiezioni. Sono invece uomo di speranza, perché mi affido 
alla promessa di Dio e ho buone ragioni per aver stima degli uomini e delle donne che abitano 
questa terra. Non ho ricette o progetti da proporre, come avessi chissà quali soluzioni. Sono invece 
un servitore del cammino di un popolo che è disposto a pensare, a lavorare, a sperare insieme. 
 Mons. Mario Delpini, Arcivescovo (discorso di s. Ambrogio 2019) 

Martedì 28 gennaio 

INIZIA IL CORSO DEI FIDANZATI 
Ravello, Chiesa parrocchiale  

Venerdì 31 gennaio 

CATECHESI PER GLI ADULTI 
Chiesa Villastanza ore 21.00 

 

Da una immaginetta  

del 1929 

31 gennaio - S. GIOVANNI  BOSCO GIORNATA  
DELLA VITA  

2 febbraio 2020 
Come consuetudine da qualche anno, al termine delle 
SS. Messe di domenica 2 febbraio (a partire da quella 
vigiliare di sabato 1 febbraio) sarà allestita una  

vendita di primule in fondo alla Chiesa il cui 
ricavato andrà interamente a favore del CAV della Cli-
nica Mangiagalli di Milano. 
 
PER TUTTA LA COMUNITA’ PASTORALE pomeriggio  a 
VILLASTANZA: 
Ore 16,00: in chiesa a Villastanza (Via San Sebastiano, 
4), breve momento di preghiera e benedizione dei 
bambini e delle famiglie presenti; 
a seguire lancio dei palloncini con messaggi a favore 
della vita; per completare questo momento di festa, 
presso l’oratorio di Villastanza (via Barbanti – raggiun-
gibile facilmente a piedi) giochi in allegria con i più 
piccini e merenda per tutti. 
 
Chi volesse contribuire portando un dolce o delle bibi-
te per la merenda, può farlo con-
segnandolo direttamente al bar 
dell’Oratorio di Villastanza dome-
nica stessa dalle ore 15,30 o al 
termine della celebrazione. 



Pastorale giovanile 

PASTORALE CITTADINA 

Lunedì 27 
Ore 21.00 catechesi per ADO in oratorio 
 

Venerdi 31 
18.45 ritrovo e partenza per Milano per 
18enni e giovani 
20.30 S. Messa di don Bosco con 
l’Arcivescovo in Duomo 
 

Sabato 1 
10-11 III media a san Lorenzo 
11-12 I-II media a Ravello 
 

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

ORATORIO SAN LORENZO 

Domenica 26 
Tombolata della famiglia 
 
Domenica 2 
Pranzo comunitario 
Pomeriggio di giochi 

ORATORIO VILLASTANZA 
 

Domenica 25 
Tombolata della famiglia 
 

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

ORATORIO PARABIAGO 
 

Domenica 26 
FESTA DELLA FAMIGLIA 
Ore 12.30 pranzo condiviso in salone  
Ore 15.00 Grande Tombolata 
 
Sabato 1 
La IV elementare in visita alla Basilica di 
S. Ambrogio 

ORATORIO RAVELLO 
 

Domenica 26 
Festa di don Bosco e spettacolo 
teatrale 

 
 

 

Quest’anno le vacanze saranno in 

autogestione a Sauze d’Oulx, in 

Piemonte presso l’hotel Hermitage  

11-18 luglio  IV - V elementare 

18-25 luglio I - II media 

25 luglio - 1 agosto III media e ADO 
 

Il costo della vacanza estiva  

sarà di 330 €. Da settimana 

prossima APERTE LE ISCRIZIONI 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

Lunedì 27 
 Ore 21.00 - s. Messa defunti 
mese (sospesa la celebrazione 
delle 16.30) 
 

Martedì 28 
 CONSIGLIO PASTORALE 
 

Venerdì 31 
 Festa di don Bosco 
 

 

  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 

     

 Lunedì 3 febbraio 
  S. Biagio 
 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 

GRAZIE  
 

per la 

Raccolta generi   

alimentari del 19/01/2020  

N° 162 - succhi di frutta 

N° 35 - detersivi piatti 

N° 15 - varie 

 

Per il sostegno alle famiglie of-

ferto con la partecipazione al 

“banco del dolce”. 

Oggi, domenica 26 gennaio   FESTA della FAMIGLIA 
 “Maria, Giuseppe, Gesù: la Sacra Famiglia di 

Nazareth rappresenta una risposta corale alla 
volontà del Padre: i tre componenti di questa 
famiglia si aiutano reciprocamente a scoprire 

il progetto di Dio. Loro pregavano, 
lavoravano, comunicavano. E io mi domando: 

tu, nella tua famiglia, sai comunicare o sei 
come quei ragazzi a tavola, ognuno con il 
telefonino, mentre stanno chattando?” 

(Papa Francesco, 29 dicembre 2019) 

 
 

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 10.00 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 26 GENNAIO 
  

 S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E 
GIUSEPPE 

Liturgia delle ore propria 
  
Sit 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33 
Vita e benedizione sulla casa che teme il 
Signore 

08.30 – 

09.00 – via Copernico 

10.00 – Campochiaro Maria Virginia//Aurelia 
Vitali 

11.30 – Forelli Simona // Borghi Maria// Giovanni 
e Luisella Vignati // Cozzi Maria Rosa // 
Belloni Antonio e Uboldi Giuseppina 

18.00 – Ghizzoni Gino Ada e Vito Giorgio 
LUNEDI’ 27 GENNAIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Angela Merici B. Manfredo Settala – 
Sir 44,1; 47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

07.00 – 

08.30 – fam. Marini // Della Vedova 

21.00 – s. Messa per i defunti del Mese 

MARTEDI’ 28 GENNAIO 
  
S. Tommaso d’Aquino 
Sir 44,1; 48,15b-21; Sal 77; Mc 4,26-34 
Splendido tu sei, o Signore 

07.00 – 

08.30 – Coccopalmerio Mario 

16.30 – fam. Croce e Mostachetti 

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO 

Feria 
Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41 
Mostra al tuo servo, Signore, la via della 
vita 

07.00 - 

08.30 – Fam. Borghini e fam. Gianazza 

16.30 - 

GIOVEDI’ 30 GENNAIO 
 
Feria 
Sir 44,1; 49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20            
Proclamate fra i popoli le opere del Si-
gnore 

07.00 – 

08.30 – 

09.30 – s. Michele – Gianni Ravelli // Pierluigi e 
Rosella Mondellini 

VENERDI’ 31 GENNAIO 
 

S. Giovanni Bosco – memoria 
Sir 44,1; 49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 
Il Signore è colui che ci guida 

07.00 – 

08.30 – 

16.30 – Abele, Claudia 

SABATO 1 FEBBRAIO 
  
B. Andrea Carlo Ferrari – memoria 
Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a 
Popoli tutti, date lode al Signore! 

08.30- 

18.30 – fam. Raimondi e Bandera //  
Langella Angelo// Ghizzoni Oliviero e 
Giberti Lina // Mezzanzanica Adriana 

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 e Lukani 

11.30 – Virginia Bolog e Giovanni 

18.00 – 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 

OGGI : animazione delle  
s. Messe a cura delle famiglie 
Pranzo condiviso in Oratorio 
Tombolata e momento di festa  



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

DOMENICA 26 GENNAIO  

S. FAMIGLIA DI GESU’, 
MARIA E GIUSEPPE 

Vita e benedizione sulla casa che teme il 
Signore 

Ore 8 - S. Messa 

Ore 9,30 – (a Villapia) 

Ore 11 - S. Messa 

LUNEDI’ 27 GENNAIO  

S. Angela Merici  
Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

Ore 9,00 – S. Messa 

MARTEDI’ 28 GENNAIO 

S. Tommaso d’Aquino 

  
Splendido tu sei, o Signore 

Ore 18,30 – S. Messa (a Villapia) 

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO             

  
Mostra al tuo servo, Signore, la via della 
vita 

Ore 9,00 – S. Messa 

GIOVEDI’ 30 GENNAIO  
  
Proclamate fra i popoli le opere del Si-
gnore 

Ore 18,30 – S. Messa (a Villapia) 

VENERDI’ 31 GENNAIO 

S. Giovanni Bosco 
  
Il Signore è colui che ci guida 

Ore 9,00 – S. Messa 

SABATO 1 FEBBRAIO      

B. Andrea Carlo Ferrari  
Popoli tutti, date lode al Signore! 

Ore 18,00 – S. Messa vigiliare 

DOMENICA 2 FEBBRAIO  
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Entri il Signore nel suo tempio santo 

Ore 8 - S. Messa 

Ore 9,30 – (a Villapia) 

Ore 11 - S. Messa 

Anticipazioni: Domenica 2 febbraio 

- Giornata per la Vita  - Fuori dalle chiese banchetto di vendita 

delle primule –  Alle ore 16, per tutta la Comunità Pastorale, preghiera nella no-

stra chiesa parrocchiale di Villastanza e al termine trasferimento in oratorio per il 

lancio dei palloncini, animazione e merenda. 

- Giornata mondiale della vita consacrata: ricordiamo in parti-

colare tutte le suore native della nostra parrocchia 

- 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 fe-

sta. Le offerte raccolte dalla vendita dei lumi saranno consegnate al 

Monastero dell’Isola di Orta San Giulio  

Oggi, domenica 26 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

 

“Maria, Giuseppe, Gesù: la Sacra Famiglia 
di Nazareth rappresenta una risposta 

corale alla volontà del Padre: i tre 
componenti di questa famiglia si aiutano 
reciprocamente a scoprire il progetto di 

Dio. Loro pregavano, lavoravano, 
comunicavano. E io mi domando: tu, 

nella tua famiglia, sai comunicare o sei 
come quei ragazzi a tavola, ognuno con il 
telefonino, mentre stanno chattando?” 

(Papa Francesco, 29 dicembre 2019) 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Alle ore 11 S. Messa solenne.  
Al termine, sul sagrato, verrà bruciato il 
pallone di san Sebastiano martire e 
successivamente benedizione delle auto 
e moto. Dalle 15 in Oratorio animazione 
con TRUCCABIMBI , merenda e grande 
tombolata del “Ri-giocattolo” 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Nella Settimana dell’educazione:  

Venerdì 31 gennaio  

 San Giovanni Bosco.  
 
Il tema dell’educazione 
è tanto caro a Papa 
Francesco che ha 
indetto per il 14 maggio 
2020 in Vaticano sul 
tema “Ricostruire il 
patto educativo 
globale” un incontro 
per ravvivare l’impegno 
per e con le giovani 

generazioni, rinnovando la passione per 
un’educazione più aperta ed inclusiva, 
capace di ascolto paziente, dialogo 
costruttivo e mutua comprensione” 

Venerdì 31 in Duomo  
 alle ore 20,30 S. Messa per gli Oratori presieduta dall’Arcivescovo mons. Mario Delpini.  
   
Venerdì 31 alle ore 21 nel Centro don Carlo Sada catechesi per gli adulti. 



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

 

 DOMENICA 26 FESTA DELLA FAMIGLIA 

 

  Ore   8,00 - Santa Messa 

 

  Ore 10,30 - SANTA MESSA SOLENNE  
 
    NEL POMERIGGIO:  
 
 IN TEATRO TOMBOLATA…CON RICCHI PREMI 

 
 
Venerdì 31  
 Ore 21,00 - Incontro per la Sagra 
 
Sabato 1°  
 Ore 18,00 - Santa Messa Vigiliare 
 
 
 
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 
 

Per chi vuole pranzo in Oratorio (iscriversi) 
 

 
 
 
 
Lunedì  3  FEBBRAIO   SAN BIAGIO 
 

 ore   8,30 - Santa Messa 
 

 ore  18,00 - Santa Messa 
 

   Dopo le Messe Benedizione dei pani e della gola 



 

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 Benedizio-
ne 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. 
 

DOMENICA 2 FEBBRAIO - Festa della  “Candelora” 
 

Presentazione del Signore 
ore 10 Benedizione delle candele e S.  Messa.   Le candele vengono messe a disposizione 
per essere portate a casa e accese come segno durante la preghiera o all’arrivo del sacerdo-

te per la Benedizione o per la S. Comunione ai nostri malati. 
 

 

GIORNATA PER LA VITA 
Nella Messa delle ore 10 sono invitati tutti i bimbi  battezzati lo scorso anno con le loro 
famiglie.   

Come consuetudine da qualche anno, al termine della Messa Vigiliare di Sabato 1 feb-
braio e Domenica 2 febbraio  sarà allestita una  vendita di primule in fondo alla Chiesa il 
cui ricavato andrà a favore del CAV della Clinica Mangiagalli di Milano. 
 

PER TUTTA LA COMUNITA’ PASTORALE POMERIGGIO A VILLASTANZA 
ore 16 in chiesa a Villastanza breve momento di preghiera e benedizione dei bimbi  e 
delle famiglie presenti.  All’uscita  il lancio dei palloncini e in oratorio a Villastanza mo-
menti di gioco e merenda per tutti. 

  Festa di Sant’Agata 
S. Agata sarà festeggiata in Parrocchia  Sabato 8 febbraio, col seguente programma: 
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) 

DOMENICA 26 GENNAIO 

Festa della S. Famiglia e di Don Bosco  
 

ore 10 S.  Messa animata dalle famiglie.  
ore 11 In oratorio:  lancio dei palloncini - ore 11,30 S. Messa per tutti i bambini. 
ore 12,30 “Pizzoccherata” delle famiglie (€ 5 bambini/€ 8 adulti/Iscriz. in Segr. Parr.) 
ore 15 Preghiera per bambini e famiglie - Gioco organizzato nella Sala Polifunzionale.  
   Cioccolat...iamo insieme!   Tutti i bambini sono invitati …. Non mancate! 
ore 17 Teatro:  PITIPIM PITIPAM 

VENERDI 31 GENNAIO    Festa liturgica di S. Giovanni Bosco 

ore 18  S. Messa in onore di don Bosco con tutti i bimbi e familiari della Scuola Materna Parroc-
chiale.  Tutti siamo invitati a partecipare e a unirci in preghiera. 


