
LETTURE    Isaia 66, 18-22; Salmo 32; Romani 4,13-17; Giovanni 4,46-54    
SALTERIO:   Quarta  settimana                                                                                                          

DURANTE LA SETTIMANA :                                                                                                                   

S. Giovanni Bosco, sacerdote – martedì                                                                             

B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo – mercoledì                                                      

Presentazione del Signore – giovedì                                                                                      

S. Biagio, vescovo – venerdì 

 

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 :  Clelia Bamfi in Melchiorre, Marialuisa Berra in Angeli, 

Marcello Cristalli, Elena Ravelli ved. Poletti,  

    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 

Venerdì 3 e sabato 4 FEBBRAIO  ore 21.15 

MAMMA CONTRO G.W.BUSH 
Domenica 5 FEBBRAIO ore 16.00 

IL GATTO CON GLI STIVALI 2 

CALENDARIO SETTIMANALE 
Domenica      29                                                  FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 

Domenica insieme per la II elementare a partire dalla S. Messa delle 11.30 a 
Sant’Ildefonso  e a seguire con pranzo e spettacolo 
Anniversari di Matrimonio. S. Messa solenne ore 11.30 a San Giuseppe 
Spettacolo del Circo “Magik Kino” per tutte le famiglie Ingresso libero 

Cinema Orizzonte ore 15.00  

Lunedì             30 Catechesi IV elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  

Martedì          31 Catechesi III elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Gruppo Medie di San Giuseppe, ore 15.30/19.00 

Giovedì             2 Catechesi III elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi IV elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Giovedì di Cana – Festa della Candelora 
Celebrazione della Luce e Messa. San Giuseppe ore 20.45 al campetto 
(è sospesa la Messa delle 18.30 a San Giuseppe) 

Venerdì             3 Gruppo medie. Sant’Ildefonso  15.30-19.00 

Primo Venerdì del Mese. Adorazione Eucaristica ore 17.00 a Sant’Ildefonso. Messa 

ore 18.00,  Vesperi e Benedizione Eucaristica 

Domenica         5 GIORNATA PER LA VITA 

Festa di “Fede e Luce” a Sant’Ildefonso: Messa ore 11,30 e pranzo in Palazzina.  

 N. 4/23  settimana dal 29/1 al 5/2 /23  

Preghiera di Papa Francesco per la famiglia 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo 
lo splendore del vero amore, a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 
Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo e piccole Chiese domestiche. 

Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen. 



 

RIFLESSIONI  

 

“NELLA VOSTRA TESTIMONIANZA IL SENSO VERO DELLA VITA” 
 

Messaggio dell’Arcivescovo Mario Delpini alle famiglie 
(Il video-messaggio dell’Arcivescovo si trova sul sito della Diocesi) 

 

 

Ecco una breve sintesi. 
 

“Voi, famiglie, avete qualche cosa da dire alla Chiesa e alla società?”. Questo 
interrogativo è il filo conduttore del videomessaggio che l’Arcivescovo di Milano 
indirizza alle famiglie ambrosiane in occasione della Festa della Famiglia del 29 
gennaio. 
 

Un interrogativo che ha una risposta affermativa: “Abbiamo da annunciare la 
gioia della bellezza di essere famiglie”. Questo perché le famiglie conoscono il 
segreto della gioia e lo sperimentano: “Io provo gioia perché mi dedico alla tua 
gioia», è quanto si dicono reciprocamente i componenti di una famiglia. Una 
gioia, continua monsignor Delpini, che consiste nel “seminare gioia nel cuore 
delle persone amate”. 
 

Dalla testimonianza e dall’esempio della famiglia – “luogo in cui la vita nasce” – si 
ricava anche il senso autentico della vita: «Amare ed essere amati». Sottolinea 
l’Arcivescovo: “Nessuno può nascere senza un amore che lo genera e vivere senza 
fare della sua vita un dono”. 
 

Ma “ le ferite, le sofferenze, le mortificazioni, le frustrazioni?”. Possono trovare 
“una via di guarigione” se incontrano “quella parola del Vangelo che dice 
perdona, guarda, riconosci, aspetta…”. Allora la bellezza della famiglia è anche 
quella di essere “un luogo di perdono, in cui la speranza non può morire e la 
responsabilità che uno si assume non può essere dimessa per esasperazione”. La 
Chiesa desidera accogliere il messaggio delle famiglie, assicura monsignor 
Delpini, ma si impegna anche ad annunciare la bellezza di essere famiglia. 
 

E dopo la benedizione invocata su tutte le famiglie e su tutte le Chiese e l’auspicio 
che la società trovi “una via per guardare al futuro con fiducia”, l’Arcivescovo 
invita i fidanzati e chi si prepara al giorno del matrimonio all’incontro del 10 
febbraio in Sant’Ambrogio, “per prepararsi a San Valentino condividendo gioia, 
speranza e confidenza”.                                                                                                                             
 

(dal sito della Diocesi) 
 

 

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  

45ma GIORNATA PER LA VITA – DOMENICA 5 FEBBRAIO 
 

Come ogni anno, al temine delle messe domenicali, le famiglie dei nostri 

ragazzi di V elementare offriranno gioiose e coloratissime primule, il cui 

ricavato sarà a sostegno delle mamme e dei bimbi del Centro Aiuto alla Vita 

Mangiagalli. 

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 21.00 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.  
 

A SAN GIUSEPPE E’ SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 18.30. 
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