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  S.Famiglia di Gesu', Maria e Giuseppe

FESTA DI S.GIOVANNI BOSCO
VENERDÌ 1 FEBBRAIO

* ore 19.30 Vespri in oratorio nella Memoria di
S.Giovanni Bosco
* a seguire: AperiCena offerto dall'oratorio (segna-
lare la propria presenza al bar dell'oratorio entro
giovedì 31 gennaio)
(sono invitati tutti i catechisti, gli educatori, gli
allenatori e i volontari dell'oratorio), portiamo
qualche cosa di dolce da condividere tutti insie-
me...

DOMENICA 3 FEBBRAIO
GIORNATA PER LA VITA

* ore 11.00 S.Messa in chiesa parrocchiale anima-
ta dai ragazzi delle medie (sono invitate in parti-
colare le famiglie con i bambini nati e battezzati
negli ultimi anni)
* ore 14.45 Tornei in oratorio
* ore 16.00 Merenda di san Giovanni Bosco
* ore 16.30 Tombolata in oratorio

DOMENICA 27 GENNAIO ORE 21
CHIESA PARROCCHIALE DI CASSAGO B.ZA

MOMENTO DI PREGHIERA
E DI ADORAZIONE

SULLO STILE DELLA PREGHIERA DI TAIZÈ

Per la terza volta il Signore appare a Giuseppe e
per la terza volta Giuseppe risponde con la vita:
non é riportata nemmeno una parola di questo
giusto, che esegue fedelmente quanto gli vien
detto, prendendosi cura e custodendo il Figlio
di Dio. Cosi, dopo aver sperimentato la condi-
zione e i disagi dei profughi, alla morte di Erode,
la santa famiglla torna in lsraele. Seppur
siIenziosa, la prontezza di Giuseppe è tutt’altro
che ingenua: egli non é solo attento alla parola
di Dio, ma è anche capace di scrutare i movi-
menti della storia degli uomini e, non reputan-
do sicura la situazione politica della Giudea, non
vuole tornarci con la famiglia. Si dirige in Gali-
lea, a Nazaret, sempre su indicazioni ricevute
in sogno. Con docilità e discernimento, quindi,
Giuseppe conduce la propria famiglia dall’esi-
lio ai margini della storia. Nazaret non appar-
tiene né alla storia degli uomini, né alla storia
della salvezza. Non e, infatti, una grande citta,
ma un piccolo villaggio, situato in una zona

montagnosa estranea alle principali vie di co-
municazione e di commercio. Un piccolo vil-
laggio diventa cosi il segno della manifestazio-
ne di Dio nelle piccole cose; il luogo in cui Dio
entra nella quotidianità; l'epifania dello sguar-
do e del modo di agire di Dio: egli non si rivela
solo nelle vicende gloriose storico-salvifiche, ma
anche e soprattutto nella semplicità delle ope-
re e dei giorni. E' il mistero dell'Incarnazione.
Con questo "ritiro" della famiglia nella
quotidianita umile di Nazaret, Gesù si fa anco-
ra più vicino: è il Dio-con-noi che rende divina
ogni nostra quotidianità: ogni gioia e ogni do-
lore, ogni riposo e ogni fatica, ogni lavoro e
ogni frutto del lavoro. Accogliere Gesu che vie-
ne vuol dire, allora, Iasciarlo entrare in ogni
angolo della nostra esistenza. Dio parla
discretarnente nelle piccole cose e questo fa sì
che ciascuno possa sentirsi interpellato.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

DAL 29 APRILE AL 5 MAGGIO 2019
Siccome i posti disponibili sono limitati, per infor-
mazioni e iscrizioni rivolgersi in segreteria parroc-
chiale il prima possibile

AVVISO
Si avvisano i familiari degli anziani e ammalati di
Cassago ospitati presso Case di Riposo, che don
Giuseppe è disponibile per una visita con un Mini-
stro Straordinario dell'Eucaristia, rivolgersi in se-
greteria parrocchiale
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Assemblea liturgica
S.FAMIGLIA DI GESU',

MARIA E GIUSEPPE
ATTO PENITENZIALE

Fratelli e sorelle, accogliamo la misericordia di Dio
e la grazia del perdono per saper tornare ad amar-
ci intensamente, di vero cuore, come il Signore
Gesù ci ha amati.

Tu che ci chiedi di essere segno del tuo amore cro-
cifisso: Kyrie, eléison.

Tu che hai tracciato la via perché le nostre famiglie
siano anima del mondo: Kyrie, eléison.

Tu che fai risplendere nelle nostre case la legge
evangelica della fraternità: Kyrie, eléison.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli
uomini amati dal Signore...

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
O Dio onnipotente, che hai mandato tra noi il tuo
unico e dilettissimo Figlio a santificare i dolci affetti
della famiglia umana e a donare, con la sua imma-
colata condotta e con le virtù di Maria e di Giusep-
pe, un modello sublime di vita familiare, ascolta la
preghiera della tua Chiesa: concedi ai coniugi le
grazie della loro missione di sposi e di educatori e
insegna ai figli l’obbedienza che nasce dall’amore.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro
Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.

LETTURA
Lettura del libro del Siracide.

(44, 23 – 45, 1a. 2-5)
In quei giorni. La benedizione di tutti gli uomini e la
sua alleanza Dio fece posare sul capo di Giacobbe;
lo confermò nelle sue benedizioni, gli diede il paese
in eredità: lo divise in varie parti, assegnandole alle
dodici tribù. Da lui fece sorgere un uomo mite, che
incontrò favore agli occhi di tutti, amato da Dio e
dagli uomini. Gli diede gloria pari a quella dei santi
e lo rese grande fra i terrori dei nemici. Per le sue
parole fece cessare i prodigi e lo glorificò davanti ai
re; gli diede autorità sul suo popolo e gli mostrò
parte della sua gloria. Lo santificò nella fedeltà e
nella mitezza, lo scelse fra tutti gli uomini. Gli fece
udire la sua voce, lo fece entrare nella nube oscura
e gli diede faccia a faccia i comandamenti, legge di
vita e d’intelligenza, perché insegnasse a Giacobbe
l’alleanza, i suoi decreti a Israele.
Parola di Dio.

SALMO
R. Beato l’uomo che teme il Signore.Sal 111

Beato l’uomo che teme il Signore e nei suoi pre-
cetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la
sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà

benedetta. R.
Prosperità e ricchezza nella sua casa, la sua giusti-
zia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre, luce
per gli uomini retti: misericordioso, pietoso e giu-
sto. R.
Egli non vacillerà in eterno: eterno sarà il ricordo
del giusto. Cattive notizie non avrà da temere, sal-
do è il suo cuore, confida nel Signore. R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.

   (5, 33 – 6, 4)
Fratelli, ciascuno da parte sua ami la propria mo-
glie come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso
il marito. Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signo-
re, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua
madre! Questo è il primo comandamento che è
accompagnato da una promessa: perché tu sia fe-
lice e goda di una lunga vita sulla terra. E voi, pa-
dri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere
nella disciplina e negli insegnamenti del Signore.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia Acclamate Dio, voi tutti della ter-
ra, cantate la gloria del suo nome. Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Matteo.    (2, 19-23)
In quel tempo. Morto Erode, ecco, un angelo del
Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e
gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua
madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti
quelli che cercavano di uccidere il bambino». Egli si
alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella
terra d’Israele. Ma, quando venne a sapere che
nella Giudea regnava Archelao al posto di suo pa-
dre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in
sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad
abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si
compisse ciò che era stato detto per mezzo dei pro-
feti: «Sarà chiamato Nazareno».
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Ridiscese Gesù nella casa di Nàzaret con
Maria e con Giuseppe e visse a loro sotto-
messo.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, innalziamo le nostre suppliche al
Padre, sorgente del vero amore, perché nel suo
unico Figlio ricolmi il mondo e le nostre famiglie di
ogni grazia e benedizione.
Benedici, Signore, le nostre famiglie.
Per la Chiesa santa di Dio, perché promuova tra i
giovani una gioiosa riscoperta del sacramento del
matrimonio, fondamento di una vita familiare pla-
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smata dal vangelo: preghiamo.

Perché ogni famiglia, chiamata a dar corpo al po-
polo di Dio, comprenda sempre più la necessità di
accogliere in sé il dono dell’amore che fa risplen-
dere nel mondo la misericordia della croce da cui
viene ogni vita: preghiamo.

Per tutti coloro che portano nel cuore il peso del
dolore, della malattia, dell' abbandono, della sepa-
razione. Perché la nostra comunità impari a farsi
carico della loro fatica e il Signore metta loro ac-
canto persone capaci di portare il lieto annuncio di
una vita piena nella Fede: preghiamo

Per le coppie di fidanzati che hanno iniziato il per-
corso di preparazione al matrimonio, perché, rico-
noscenti per il dono e la bellezza dell'Amore, si pre-
parino a costruire la loro famiglia secondo la paro-
la del Vangelo: preghiamo

Perché le nostre famiglie che partecipano a questa
eucaristia si impegnino a difendere la dignità di ogni
uomo, ammettendo che essa non paga tributi alle
leggi umane, ma risponde alla legge evangelica
della fraternità: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Larga scenda la tua benedizione, o Padre di mise-
ricordia, sulle nostre famiglie perché dal tuo prov-
vido amore ricevano l’aiuto necessario nelle diffi-
coltà della vita e, superato ogni affanno, si ritrovino
insieme nella felicità della tua casa. Per Cristo no-
stro Signore.

SUI DONI
Accogli, o Dio, questo sacrificio di salvezza e, per
l’intercessione della vergine Maria e di san Giusep-
pe, fa’ che le nostre famiglie vivano nella tua ami-
cizia e nella tua pace. Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in
ogni luogo, a te, Signore, Padre santo, Dio onnipo-
tente ed eterno. Il tuo unico Figlio, venendo ad as-
sumere la nostra condizione di uomini, volle far parte
di una famiglia per esaltare la bellezza dell’ordine
da te creato e riportare la vita familiare alla dignità
alta e pura della sua origine. Nella casa di Nàzaret
regna l’amore coniugale intenso e casto; rifulge la
docile obbedienza del Figlio di Dio alla vergine Madre
e a Giuseppe, l’uomo giusto a lei sposo; e la con-
cordia dei reciproci affetti accompagna la vicenda
di giorni operosi e sereni. O famiglia nascosta ai
grandi della terra e alla fama del mondo, più nobi-
le per le sue virtù che non per la sua discendenza
regale! In essa, o Padre, hai collocato le arcane
primizie della redenzione del mondo. Per questo
disegno di grazia, mentre guardiamo con venera-
zione e speranza gli esempi della santa famiglia,
eleviamo a te, o Padre, la nostra lode di figli:

Santo…
Mistero della fede: Tu ci hai redento.....

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Il Signore Gesù a dodici anni cresceva in sa-
pienza, età e grazia davanti a Dio e agli uo-
mini.

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, Padre santo, che ci hai nutrito con il Pane
della tua mensa e ci rianimi con l’esempio della
santa famiglia, concedi ai tuoi fedeli, che attendo-
no alla missione di sposi e di genitori, di seguire
sempre la legge dell’amore evangelico. Per Cristo
nostro Signore.

VANGELO DELLA RISURREZIONE
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Giovanni. Gv 20, 11-18
Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e pian-
geva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e
vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla
parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato
posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna,
perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via
il mio Signore e non so dove l’hanno posto». Detto
questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma
non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Don-
na, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che
fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se
l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io
andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si
voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che signifi-
ca: «Maestro!» -. Gesù le disse: «Non mi trattenere,
perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai
miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre
vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala
andò ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signo-
re!» e ciò che le aveva detto.
Cristo Signore è risorto Rendiamo grazie a Dio

COMUNIONE DI DESIDERIO
Ti desidero Signore,
con tutto il cuore.

So che ti è cara questa mia povera vita,
mi vuoi bene Signore

e la mia anima anela a te ogni giorno.
Sento i miei affetti più cari,

sono preziosi e talvolta difficili,
ti chiedo di custodirli e purificarli.

Contemplo, Signore, il tuo corpo e il tuo sangue
presenti nei segni sacramentali del pane e del vino

e che ora non posso accostare;
so che l’unione con te è anche per me

e ne sento il desiderio
dalla profondità del mio essere.

Vieni o Signore
prendi posto nel mio cuore,

rinvigorisci la mia anima,
risveglia in me la gioia,
purifica la mia fede.
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DOMENICA 27 GENNAIO - * GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA

BEATO L'UOMO CHE TEME IL SIGNORE - MT 2,19-23 (LIT.ORE III SETT)
ore 8.00  S.Messa (suffr. fam. Rovelli Francesco - Nava Cesarina e fam.)
ore 9.00 Colazione in oratorio e Incontro genitori e bambini di II elementare
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Riva Angelo, Mauri Maria e Clelia - Vitullo Carmine

Ghezzi Ernesto - Fumagalli Dina - fam. Oggioni e Cassago - Corbetta Niccolò
Fumagalli Albertina - Cereda Santino e Mapelli Francesco - Colzani Ugo)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Corbetta Giuseppe e Motta Dorina - Viganò Maria
Piera e fam. Aliprandi - Giovenzana Angelo - Corbetta Salvatore
Valnegri Michele e Alfio - Tentori Pieranna e fam)

ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa (suffr. Fogazzi Angela - fam. Brenna)
ore 21.00  Momento di Preghiera e di Adorazione sullo stile di Taizè in chiesa parrocchiale

LUNEDÌ 28 GENNAIO - MEMORIA DI S.TOMMASO D'AQUINO
BENEDETTO IL SIGNORE, DIO D'ISRAELE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Maiolo Giovannina - Mammone Vincenzo
Mammone Giovannino - Mamone Antonio - Maiolo Brunina -
Gallace Antonio e Cosimo - Pulici Daniele - Carrino Cosimo
Maiolo Francesco - Cirillo Antonina - Mannella Rosina)

ore 20.30 S.Messa in chiesetta dell'oratorio (suffr. Cattaneo Ferdinando
Palazzina B. via S.Gregorio)

MARTEDÌ 29 GENNAIO - SPLENDIDO TU SEI, O SIGNORE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. fam. Varenna - Corbetta Domenico)
ore 16.00 Incontro Catechiste di III elementare in oratorio
ore 20.30 Consiglio Affari Economici a Oriano

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO - SORVEGLIA, SIGNORE, LA PORTA DELLE MIE LABBRA
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Redaelli Angelo - Costantini Vittorio)
ore 16.00 Incontro Catechiste di V elementare in casa parrocchiale
ore 21.00 Settimana per l'educazione: Incontro per i genitori dei Preadolescenti

e adolescenti con la psicologa dott.sa Pirrone in oratorio
GIOVEDÌ 31 GENNAIO - MEMORIA DI S.GIOVANNI BOSCO

FATE VOTI AL SIGNORE, VOSTRO DIO, E ADEMPITELI
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Citterio Ines e Onorato - Colombo Francesco

Egle e Guglielmo - Aloi Daniele - Molozzu Marisa)
ore 20.45 Lectio Divina Adulti a Casatenovo

VENERDÌ 1 FEBBRAIO - MEMORIA DEL BEATO ANDREA CARLO FERRARI
IL SIGNORE È COLUI CHE CI GUIDA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. suor Maria Giovanna Besana)
SABATO 2 FEBBRAIO - FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

ENTRI IL SIGNORE NEL SUO TEMPIO SANTO - * GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
ore 8.50  Processione con le candele e Canto delle Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Cattaneo Luigi - Magni Angela - Valnegri Alfio

e Michele - Fumagalli Corrado e Bosisio Antonia) - Benedizione della gola
DOMENICA 3 FEBBRAIO - IV DOPO L'EPIFANIA * GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

IL SIGNORE CAMMINA DAVANTI AL SUO POPOLO - MC 6,45-56 (LIT ORE IV SETT)
ore 8.00  S.Messa (suffr. Panzeri Stella)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Pozzi Sofia - Mauri Dante - De Biase Luigi

Valli Dionisia e Fumagalli Primo - fam. Valli e fam. Agostoni - Magni Angela
Cattaneo Livio e Giovanni - Manganini Franco e Luigia - Bua Antonio e Lucia)
Benedizione della gola

ore 11.00  S.Messa (suffr. Zappa Agostino, Enrichetta e Vincenzo)
ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa (pro-populo)

Offerte: settimana euro 149,90 - domenica 20/01 euro 542,95 - candele euro 118,15
(visitate il sito internet della nostra parrocchia: www.parrocchiacassago.it)


