
LETTURE    Esodo 16,2-7.13-18; Salmo 104; 2 Corinti 8,7-15; Luca 9,10-17 
 

SALTERIO:    Terza settimana 
 

DURANTE LA SETTIMANA :              

s. Antonio, abate – martedì 
Cattedra di san Pietro – mercoledì 
s. Sebastiano, martire – venerdì 
s. Agnese, vergine e martire – sabato 

 

SPAZIO LITURGICO  

numeri utili per comunicare  

SAN GIUSEPPE DELLA PACE                                           www.comunitanozzedicana.it 
Mail     sangiuseppedellapace@tiscali.it                    Tel. 02 314101 
 

IBAN:  IT36X0837401600000016750301 

SANT’ILDEFONSO                                                             www.comunitanozzedicana.it 
Mail      parr.santildefonso@tiscali.it                          Tel. 02 33601729   
 

IBAN:  IT44G0306901603100000077509  

  ANAGRAFE PARROCCHIALE  

Nella pace del Signore : Ferrandini Gianpaolo Maurizio 

    Da Lunedì a Venerdì 
ore 9.00 e ore 18.00 a Sant’Ildefonso  

Ore 9.00 e ore 18.30 a San Giuseppe della Pace 
Sabato e  Prefestivi  

ore 9.00 e ore 18.30 a Sant’Ildefonso  (vigiliare) 
Ore 9.00 e ore 18.00 a San Giuseppe della Pace  (vigiliare) 

Domenica e Festivi 
ore 8.00, ore 10.00, ore 11.30 e ore 18.30 a Sant’Ildefonso  

ore 8.30, ore 10.00, ore 11.30 e ore 18.30 a San Giuseppe della Pace 

 

20/21 GENNAIO  ore 21.15 

LA STRANEZZA   , una recente commedia diretta da Roberto 

Andò, con T. Servillo e S. Ficarra.  

CALENDARIO SETTIMANALE 

Domenica      15                                    FESTA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

Le messe avranno il seguente orario : 
8.00 a Sant’Ildefonso 
8.30 a San Giuseppe 
11.00 a Sant’Ildefonso e a San Giuseppe 
18.30 a Sant’Ildefonso e a San Giuseppe 

Lunedì             16 Catechesi IV elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  

Martedì          17 Catechesi III elementare San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Gruppo Medie di San Giuseppe, ore 15.30/19.00 

Mercoledì      18 Catechesi II elementare a  Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00 in chiesa 
Catechesi II elementare a San Giuseppe, ritrovo ore 17.00 in chiesa  

Giovedì           19 Catechesi III elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi IV elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Giovedì di Cana – Preghiera con la parrocchia della Madonna di Lourdes 
a San Giuseppe, ore 17.00   

Venerdì          20 Incontro Giovani Pensionati. San Giuseppe, ore 11.00. 

Gruppo medie. Sant’Ildefonso  15.30-19.00 

Domenica      22                               FESTA DI SANT’ILDEFONSO 
S. Messa per la IV elementare. Sant’Ildefonso  ore 10.00 
 

Domenica insieme per la V elementare: S. Messa alle ore 11.30, pranzo 
insieme e gioco nel pomeriggio nella sala del Cinema a Sant’Ildefonso   
 

Presentazione del Libro: ‘Fuori da porta Tenaglia e Cascine a nord di 
Milano’. Cinema Orizzonte ore 11,30 a Sant’Ildefonso 
 

S. Messa solenne in onore di Sant’Ildefonso. ore 18.30 a Sant’Ildefonso   

 N. 2/23  settimana dal 15 al 22   /1/23  



 

RIFLESSIONI  

Festa della Comunità pastorale delle Nozze di Cana 
Era il mercoledì 28 dicembre 2022 e noi, pellegrini in Terra Santa, con tanta gioia 
e trepidazione - sentendoci inviati a nome di tutta la nostra Comunità pastorale - 

alle otto in punto, 
nella chiesa del 
villaggio di Cana, 
accanto a Nazaret, 
iniziamo la prima 
celebrazione 
eucaristica.  
Non potevamo che 
iniziare da quel luogo 
il nostro pellegrinare 
nella terra di Gesù.  
L’aver fatto memoria, 
proprio a Cana di 

Galilea, di quel banchetto di nozze reso fecondo e gioioso dal segno dell’acqua 
mutata in vino, ha dato inizio in tutti noi ad una nuova e profonda conversione 
che di evento in evento ha rinvigorito, rinsaldato e rinnovato la nostra fede e la 
nostra esperienza fraterna. 
Ed eccoci oggi a Milano, tutti riuniti insieme, a fare festa perché quel segno di 
Gesù a Cana si rinnova anche qui, e Maria ci invita a disporci come servi 
coraggiosi e umili all’ascolto della Parola di Gesù. Siamo solo servi e non 
protagonisti, uomini e donne chiamati a svolgere un compito grande: mettere 
nelle mani e nel cuore di Gesù tutto noi stessi con le nostre povertà e fragilità, ma 
certi che Lui, il Signore, trasformerà la nostra povera acqua in vino nuovo che 
rallegra la festa della vita. 
Oggi le persone che si avvicinano alla nostra Comunità cercano un’esperienza 
fraterna di ascolto e di accoglienza; gli uomini e le donne, che per diversi motivi 
frequentano i nostri ambienti, si attendono un sorriso, uno sguardo di 
benevolenza, un atteggiamento di partecipazione alla loro vicenda personale. 
Facciamo in modo che le persone che arrivano da noi, per i motivi più diversi, si 
sentano a casa: una casa dove regni l’amore fraterno, perché è abitata dal 
Signore Gesù che li attende e che desidera fare un tratto di strada con loro. Maria 
come a quel banchetto di Nozze volge su tutti noi uno sguardo materno: 
fidiamoci di lei e con fiducia e gioia diamo ascolto al Suo figlio Gesù.        

Don Antonio 

 

NOTIZIE IMPORTANTI  

PROSSIMI BATTESIMI ALLE ORE 16.30 
DOMENICA 29 GENNAIO  a Sant’Ildefonso 
DOMENICA 19 FEBBRAIO a San Giuseppe della Pace 
DOMENICA 12 MARZO     a Sant’Ildefonso 

DOMENICA 23 APRILE      a San Giuseppe della Pace 

DOMENICA 21 MAGGIO   a Sant’Ildefonso 

INCONTRI FIDANZATI 
Comunichiamo le date di inizio del secondo percorso per i fidanzati che 
desiderano sposarsi in chiesa nei prossimi mesi. Il primo incontro sarà MARTEDI 
21 FEBBRAIO 2023 ore 21.15 a San Giuseppe della Pace.  
È importante ricordare che la preparazione al matrimonio, per essere significativa, 
va pensata almeno un anno prima della data della celebrazione.   
Per l’iscrizione al cammino contattare Don Antonio inviando una mail a 
parr.santildefonso@tiscali.it  

INCONTRO DEL GRUPPO GIOVANI PENSIONATI 
Venerdì 20 gennaio alle ore 11.00 ci incontriamo a San Giuseppe  
per programmare le attività dell’anno.  
Attendiamo tutti coloro che sono interessati alla proposta.  

Per coloro che potranno fermarsi, alle 12.30 mangeremo una pizza insieme. 

FESTA DELLA FAMIGLIA – DOMENICA 29 GENNAIO 
Alla S. Messa delle ore 11.30 a San Giuseppe festeggeremo gli Anniversari di 
Matrimonio. 
Tutte le coppie di San Giuseppe e di Sant’Ildefonso che nell’anno 2023 

celebreranno un quinquennio di matrimonio (5-10-15...50) sono invitate a 

partecipare. Aspettiamo anche le coppie che ricordano il 1° anno di matrimonio e 

quelle che festeggiano un anniversario superiore al 50°.   

Le iscrizioni si raccolgono in ufficio parrocchiale entro giovedì 26 gennaio. 

Domenica 22 gennaio - Festa di Sant’Ildefonso - nella sala del Cinema Orizzonte 
alle ore 11,30 ci sarà la a presentazione di due libri: ‘Fuori da porta Tenaglia’ e 
‘Cascine a nord di Milano’. I testi sono a cura di Paolo Cattarin e Nando Semeraro. 
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