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Un diverso ritorno

Le ripartenze di gennaio: tornare al solito, cercandoci il nuovo
IN QUESTO NUMERO
Gennaio...
Settimane e giorni nel
mese della pace ▶ 
Corsi battesimi
e Corso fidanzati...
I cammini degli adulti
verso i Sacramenti ▶
Il prossimo CPP
Ordine del giorno del
prossimo Consiglio ▶

I

eccezione dei chili che abbiamo

Magi sono appena ripartiti da

li aveva spinti a seguire la stella

accumulato?

Betlemme!

li chiama in sogno ad accostarsi

Il mese di gennaio porta con sè

Immagino facce contente, di

a quella Storia lasciandola così

l'invito a ricominciare con un

chi ha raggiunto l'obiettivo di un

com'è, e dice anzi di più: "la stra-

passo agile, semmai nuovo!

lungo cammino... Certo, non si

da che doveva riportarvi a palaz-

Se davvero il Natale è stato il Na-

aspettavano di trovare un bam-

zo (da Erode) lasciatela perdere!

tale di Gesù, allora qualche cosa

bino in quel posto che sembrava

Passate da un'altra parte, perchè

dovremmo averlo riscoperto

dimenticato da Dio, e per giunta

siete ormai altre persone, perso-

anche noi, e proprio come per i

in ristrettezze così grandi...

ne nuove!"

Magi, potrebbero aprirsi anche

Forse - per un attimo - hanno

Per noi non dovrebbe accadere

per noi strade differenti, per vi-

pensato pure di adottarlo... così

qualcosa di simile?

vere in modo nuovo ciò che non

da far crescere quell'astro na-

È possibile evitare che l'Epifania

può più essere "la solita strada".

scente in un posto più consono

abbia semplicemente chiuso

Auguro a tutti una ripresa così:

alle aspettative di chi doveva es-

"due settimane di vacanze, pran-

con un progetto, una tenacia e

sere il re di Israele!

zi e cene" al termine dei quali

dei desideri degni del mistero

Alla fine però, la stessa voce che

siamo sempre gli stessi, fatta

che abbiamo celebrato.

MESSE
Da lunedì al sabato alle 8.30
Festive adulti sabato: 18.00 / domenica: 8.30, 11.30, 18.00
Festive ragazzi domenica: 10.00 e sabato: 19.00

CONFESSORI
Il parroco questa settimana non confessa
don Egidio tutti i giorni: 17.00 - 19.00

dA

Gennaio:

settimane e giorni
del mese x la PACE
Ma 17

Giornata
per il dialogo
tra cristiani ed ebrei
Nelle Messa del mattino e nei Vesperi pregheremo insieme per
il dialogo tra ebrei e cristiani.

mer 18 / mer 25

Settimana di preghiera
per l'unità dei cristiani
Durante tutta la settimana ci saranno i Vesperi alle
19 con meditazione su testi ecumenici. Giovedì 19
alle 21 ci sarà la Messa per l'unità dei cristiani.

sab 21
mar 31

Le coincidenze
di cui parlavamo
in prima pagina!
Eccole qua una per una
in una carrellata veloce
che include anche le
sottolineature che
in parrocchia vorremo
dare a ciascuno degli
appuntamenti.

Settimana
dell'educazione
I catechismi saranno sospesi.
Per i genitori dei ragazzi e dei bambini sarà proposto
un incontro in presenza e on-line su un tema legato
all'educazione. Durante i Vesperi delle 19 pregheremo per
l'educazione dei giovani.

Venerdì 27

Giorno
della memoria
Preghiera per le vittime innocenti di sempre e per
quelle dell'olocausto durante i Vesperi delle 19.

Domenica 29

Festa della famiglia
L'appuntamento principale per tutte le
famiglie della comunità. Il programma
verrà presentato la prossima settimana!

C PP
dG

* Verifica del periodo
di Avvento e Natale

* L'assetto pastorale
della comunità con
l'arrivo di padre Alessandro
Maraschi e del seminarista
Vincenzo Pugliese
* News dal CdO e dal Cp delle
persone sorde
* Il progetto pastorale da qui alla
Quaresima

Ordine del giorno del Consiglio
Pastorale del 16 gennaio

Verso i sacramenti dei grandi
Qualche riflessione già pubblicata lo scorso anno, per spiegare
nuovamente il senso di una preparazione degli adulti
ai "loro" sacramenti
molte

nità che ci si può preparare ai

persone si ac-

Sacramenti, ed è sempre nella

costano alla

comunità che poi la vita sacra-

comunità alla

mentale (sia essa quella di un

ricerca di un

battezzato o quella di una cop-

Sacramento

pia che si è unita in matrimonio)

del quale han-

si esprime.

Oggi

no una considerazione
personalissi-

Come prepararsi ai Sacramenti

che vivono i grandi? Il Sacramen- ma e importante, ma non semto del Matrimonio e quello del pre approfondita. Il primo passo

Battesimo dei propri f igli sono per prepararsi ad essi è dunque
occasioni fondamentali perchè quello della catechesi che dica
degli adulti cristiani facciano un "cosa stai per chiedere? E a cosa
passo avanti nella loro vocazione. serve?".
Una comunità che vuole prendersi cura dei suoi fedeli deve saperli
accompagnare, senza dare per
scontati questi snodi decisivi della vita.

Discernimento
Sia per il Matrimonio che per il
Sacramento del Battesimo, è
importante che la comunità aiuti
coloro che vi si preparano a fare

I Sacramenti sono dei "segni efficaci dello Spirito" ovvero dei segni
in cui Dio non manca all'appuntamento e nei quali non lascia mancare la sua grazia, ovvero il dono di
una forza spirituale che mette in
cammino la vita.
In questa breve riflessione, vogliamo presentare a tutti le linee
guida di questi cammini di preparazione, che hanno alcuni aspetti
importanti in comune.

Catechesi
Battesimo e Matrimonio hanno in

chiarezza sulle motivazioni e
sulla bontà della scelta che si
intraprende.
Le coppie di f idanzati devono
avere gli strumenti per interrogarsi seriamente su un passo che
esprime il "sì" di tutta una vita,
mentre per il Battesimo la scelta
che sta al centro è quella di vivere la Fede cristiana con assiduità
e semmai di indicare le persone
giuste che possono accompagnare la fede dei piccoli (padrino
o madrina).

Comunità

sè un contenuto specifico che un La comunità è l'orizzonte in cui
cammino di preparazione deve la vita cristiana si inscrive.
presentare a chi li ricerca.

Dunque è proprio con la comu-

Il cammino
I fidanzati che vogliono prepararsi al matrimonio o i genitori
che vogliono battezzare il figlio o
la figlia, sono invitati anzitutto
a presentarsi per una stretta di
mano con il parroco: non capita
di rado in una parrocchia come
la nostra che chi chiede i Sacramenti non sia nemmeno mai
stato nella nostra Chiesa e non
conosca nessuno in comunità.
Si comincia vis a vis, meglio dopo
aver partecipato ad una Messa,
così da mettere piede in un luogo che rappresenta la "casa" dei
cristiani che si radunano a vivere
insieme il cuore della loro fede:
l'Eucaristia.
In tal modo diventa chiaro che
coloro che chiedono i Sacramenti sono chiamati a prendere conf idenza con il Sacramento che
fonda la fede: quello della Messa.

Verso
il battesimo
Il cammino
del proprio
verso
bambino
il matrimonio

Nei cammini di preparazione,
le coppie di fidanzati o di sposi
incontreranno sempre altre coppie, e saranno accompagnate da
coppie guida.
Sia per il Battesimo che per il
Matrimonio dunque, ci saranno
coppie che già vivono nella nostra comunità, che insieme al
parroco accoglieranno e accompagneranno altre coppie che
insieme si prepareranno al Sacramento.

Il cammino di preparazione al
battesimo è stato dunque completamente ripensato ed è costi-

tuito da un corso che comprende 3 incontri.
Durante un anno pastorale (da
settembre a giugno) ci sono 4
corsi (autunno, inverno, primavera, estate: come le stagioni!).

Al cuore di questa scelta c'è
un'intuizione: se la meta dei Sacramenti è la vita cristiana, non
c'è vita cristiana senza comunità.
Per questo chi arriva non deve
sentirsi solo, ma deve percepire
un'accoglienza, e conf rontarsi con chi la fede la vive non da
lontano, ma nella propria parrocchia. Speriamo che tutti si senta-

Dopo che la coppia ha frequentato il corso, può avvenire il Battesimo, la cui data sarà stata precedentemente concordata con il
parroco.
Tutte le informazioni circa gli
incontri e il cammino completo
sono disponibili sul nostro sito.
L'indirizzo è https://www.gan.
mi.it/battesimi/

I f idanzati che si preparano al
matrimonio f requenteranno 6
incontri + 1, ogni martedì e ogni
venerdì sera, dalle 20.45 alle
22.45, dal 3 al 21 febbraio.
Oltre ai 6 incontri, saranno
invitati ad una Messa delle
11.30, domenica 19 febbraio,
con un momento successivo di
comunione e ristoro.
Per iscriversi al corso, dopo
essersi presentati con don
Alessandro, è opportuno scrivere
una mail a parrocchia@gan.mi.it.
Per qualsiasi altra informazione
rivolgersi a don Alessandro o
alla segreteria parrocchiale con i
riferimenti presenti qui sotto.

no a casa: accolti e amati.

Do 8

Festa del Battesimo del Signore

Me 11

Ripresa catechismo IV ele (16.45)

Gi 12

Ripresa catechismo V ele (16.45)

Sa 14

Incontro catechismo II ele per genitori
e bambini (dalle 9.30 alle 11.30)

Do 15

II dopo l'Epifania
Giornata di approfondimento
del dialogo tra cristiani ed ebrei
Incontro di III ele per genitori e bambini
(9.45-14.00)

Lu 16

Ma 17

Ripresa gruppo Adolescenti (18.30)
Consiglio dell'Oratorio (21.00)

* Da mar. 17 a mar. 31: Vesperi quotidiani (19.00)

Me 18

Inizio della settimana di preghiera per
l'unità dei cristiani
Catechesi terza età (15.00) e merenda

Gi 19

S.Messa di preghiera per l'unità dei
cristiani (21.00)

Do 22

III dopo l'Epifania
"Domenica della Parola"
con mandato ai lettori (11.30)

Consiglio Pastorale (20.45)

CONTATTI
VIA TRASIMENO 53,
20128 MILANO

Tel: segreteria: 02.27.20.08.82
Mail: parrocchia@gan.mi.it

SEGRETERIA

SACERDOTI

LU-GIO dalle 16,30 alle 18,30
DO dalle 11 alle 12

donalessandro@gan.mi.it

SACERDOTE RESIDENTE
don Egidio Villani
cell. 347.01.66.604
egidio.villani@tin.it
vivereeincontrarsi.blogspot.com

WWW.GAN.MI.IT

IL SITO DEL GAN

ORARI DI APERTURA:
MA-ME-GIO-VE
dalle 9,30 alle 11,30

INSIEME ADESSO!

PARROCO
don Alessandro Noseda
cell. 328.88.61.369

