
LETTURE    Siracide 7,27-36; Salmo 127; Colossesi 3,12-21; Luca 2,22-33 

SALTERIO:   Quarta settimana                                                                                                          

DURANTE LA SETTIMANA :                                                                                                                    

S. Ildefonso, vescovo – lunedì                                                                                                              

S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa – martedì                                        

Conversione di S. Paolo, apostolo - mercoledì                                                                                

Ss. Timoteo e Tito, vescovi – giovedì                                                                                                  

S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa – 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 : Giuseppina Ferrari ved. Ferrari; Bruna Zorzi;  
                                                Diana Leonardi ved. Basile; Rosa Tramma  

e la piccola Gemma Saccomano Lévêque  
nata al cielo lo stesso giorno della sua nascita in terra 

    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 

27/28 GENNAIO  ore 21.15 
LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI 

CALENDARIO SETTIMANALE 

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 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” presso Cinema Orizzonte alle ore 11.30 a Sant’Ildefonso   
S. Messa solenne in onore di Sant’Ildefonso. ore 18.30 a Sant’Ildefonso   

Lunedì             23 Catechesi IV elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  

Martedì          24 Diaconia ore 10.30 presso Sant’Ildefonso 
Catechesi III elementare di San Giuseppe, ritrovo alle ore 17.00  
Catechesi V elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Gruppo Medie di San Giuseppe, ore 15.30-19.00 

Mercoledì      25 Catechesi II elementare a  Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00 in chiesa 
Catechesi II elementare a San Giuseppe, ritrovo ore 17.00 in chiesa  
Commissione del Consiglio Pastorale. Ore 20.00 a San Giuseppe 

Giovedì           26  Catechesi III elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi IV elementare di San Giuseppe, ritrovo alle ore 17.00  
Giovedì di Cana – Preghiera con la parrocchia della Madonna di Lourdes a 
Sant’Ildefonso ore 20.45   

Venerdì          27 Gruppo medie. Sant’Ildefonso  15.30-19.00 

Domenica      29     FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
 Domenica insieme per la II elementare a partire dalla S. Messa delle 11.30 
a Sant’Ildefonso   
Anniversari di Matrimonio. S. Messa solenne ore 11.30 a San Giuseppe 
Spettacolo del Circo “Magik Kino” per tutte le famiglie.  

Cinema Orizzonte ore 15.00. Ingresso libero 

 N. 3/23  settimana dal 22 al 29 /1/23  



 

RIFLESSIONI  

Settimana di preghiera per l’Unità delle Chiese Cristiane 
In questa settimana la Chiesa tutta - Cattolici, Ortodossi e Protestanti si ritrovano 
uniti in preghiera per chiedere a Dio Padre il dono dell’UNITA’.  Anche noi come 
singoli, come famiglie e come comunità, siamo invitati a pregare affinché le 
diverse Chiese Cristiane ritrovino la strada dell’unità. Sempre più ci si rende 
conto che solo Dio può operare questo dono alla sua Chiesa, per questo ci 
proponiamo, in modo particolare questa settimana, ma non solo, di vivere 
maggiormente uniti a Dio nella preghiera personale, in famiglia e partecipando 
all’Eucaristia anche nei giorni feriali. 
Sul Sito della Diocesi è possibile trovare ulteriori riflessioni e notizie. 
 
 

L’importanza della comunicazione 
A volte capita che sull’Informatore settimanale cartaceo le date o gli orari siano 
sbagliati, proprio come è successo la scorsa settimana in riferimento all’incontro 
di Giovedì… basta un piccolo errore di battitura, una distrazione…ce ne scusiamo. 
Questo fatto e altri già capitati ci offrono l’occasione per ricordare che nella 
nostra Comunità esistono altri canali di informazione, quelli on line e social, dove 
visto l’errore è possibile operare la correzione senza sprechi di carta. 
 

Questo fatto ci offre l’occasione per ricordare la possibilità di visitate il sito 
internet della Comunità Pastorale in tutte le sue parti e per l’informazione 
settimanale consultare la sezione “AVVISI”. www.comunitanozzedicana.it 

 

Da pochissimo è nata anche la pagina Facebook della Comunità Pastorale delle 
“Nozze di Cana”. Anche lì, giorno per giorno, vengono condivise le notizie, gli 
appuntamenti e le comunicazioni…. Se hai un profilo Facebook, inizia a seguire la 
pagina mettendo “Mi piace” e aiutaci a farla conoscere. 
 

www.facebook.com/comunitanozzedicana 
 
 

 

 

 

NOTIZIE IMPORTANTI  

PROSSIMI BATTESIMI ALLE ORE 16.30 
 

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  

Festa della presentazione del Signore — La “Candelora” 
Giovedì 2 febbraio si celebra la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, detta 
tradizionalmente Festa della “Candelora”. Quest’anno proponiamo una 
celebrazione della LUCE nella sera di giovedì alle ore 21 a San Giuseppe. 
Ritrovo sul campetto alle ore 20.45, inizio della celebrazione con il Rito della Luce 
e processione fino alla chiesa per la celebrazione della S. Messa.  
 

SONO SOSPESE LE MESSE DELLE ORE 18.00 A SANT’ILDEFONSO  
 DELLE ORE 18.30 A SAN GIUSEPPE. 

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. 

http://www.comunitanozzedicana.it
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