Anno 23 n° 1 – 12 Gennaio 2020

BATTESIMO DI GESU
Lettura Is 55, 4-7 - Sal 28 (29), 1-3a. 3c-4. 3b. 9c-10
Epistola Ef 2, 13-22 - Vangelo Mt 3, 13-17
< Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni
giustizia>

MISSIONARI TRA LE CASE
Quando ad ottobre ho proposto ai fedeli di affiancarmi nella Visita alle
famiglie per il Natale, come si fa in moltissime Parrocchie della nostra
Diocesi, la reazione di molte delle persone è stata di perplessità,
inadeguatezza e paura. Ma poi (come ormai ho capito avviene in questa
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bellissima Comunità di Sant’Ilario) la voglia di mettersi in gioco ha
prevalso. Alla fine i Missionari erano in 21: Andreina, Anna, Anna,
Barbara, Elena, Emanuela, Erminia, Giancarlo, Giovanna, Laura,
Luigi, Maria, Marisa, Onesta, Rita, Rita, Rosanna, Rosaria, Silverio
Simone e Vittoria. Impacciati e timidi all’inizio ma poi gioiosi e ricchi di
quella bellissima gioia che lo Spirito Santo dona a chi sa mettersi in
gioco. A proposito GRAZIE A TUTTI PER COME CI AVETE ACCOLTO!
Eccovi alcune loro testimonianze, SONO UN DONO PER VOI!
Cosa ho portato a casa da questa missione? la consapevolezza che,
accanto a chi pensa solo al"suo mulino" c'è tanta Umanità sofferente per
lutti, solitudine, malattie ma partecipe quasi sempre. Devo dire che è
stata un"esperienza unica, emozioni che mi hanno colpita e arricchita.
Vorrei tanto essere stata d'aiuto per qualcuno, ho cercato di dare una
briciola di amore. L'abbraccio con affetto. (Laura)
Missionari o discepoli? Forse ho capito, proprio uscendo da Sant'Ilario,
aggrappata forte al braccio di un'altra missionaria che la sottile
differenza sta nell'essere stati inviati, mandati dalla Chiesa. Mandati
per incontrare, per essere accolti o rifiutati, mandati gratuitamente per
stringere una mano, per un gioioso saluto, una preghiera e succede che
in questo nostro semplice andare si sveli la Sua Presenza negli occhi dei
fratelli. Vivere nelle strade del nostro quartiere nel crepuscolo della
sera... con il cuore e il corpo che cerca riposo.... e invocare pace e
benedizione... per tutti! È più grande di me! È la missione! È lo Spirito.
(Ermy.)
Un enorme “GRAZIE” per avermi permesso di vivere questa
meravigliosa esperienza. Un’esperienza emozionante e gratificante. Ho
incontrato tanti anziani soli che mi hanno abbracciata per la nostra
visita seppur breve. Ho incontrato tanti bambini ed in una famiglia con
tre bambine piccole è stato davvero emozionante pregare L’angelo di Dio
insieme a loro ed ai loro meravigliosi genitori che le hanno abituate a
pregare. Non sarei più venuta via dalla loro casa!!! Tante persone ci
hanno accolte con dolcezza e voglia di pregare insieme, qualcuno non era
presente e non ci ha aperto e solo pochi non hanno voluto pregare per il
Santo Natale. Siamo proprio una bella comunità. Grazie anche per aver
potuto condividere questa esperienza con Vittoria, una persona
affettuosa e dolce che, pur abitando nel mio condominio, non conoscevo
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così bene. È stata una compagna fantastica: il Signore ci ha completate
nei momenti difficili e ci siamo sentite forti INSIEME. Grazie. (Elena
LaFuma)
“Per me è stata una grande esperienza e spero di cuore che la bellissima
preghiera che insieme abbiamo recitato, il Signore l’abbia apprezzata e
doni a tutti la Sua Santa Benedizione “
“ Nel mio breve percorso da missionaria, ho potuto incontrare delle
persone sole, anziane, ma pronte ad accoglierci con amicizia e bisognose
di una parola, un sorriso, una preghiera e anche di un abbraccio! In
questo unico incontro, ho potuto dare anche se per poco, quello di cui
hanno bisogno; come una medicina che dona un po’ di sollievo” (Rita
Biava)
“Suoniamo alla porta.. si apre… Uno sguardo, un sorriso << entrate , vi
stavo aspettando!.…>> Che bello essere accolti! Ho incontrato persone,
insieme abbiamo recitato una preghiera……… Ci siamo sentiti
uniti………… caldi nel cuore” (Andreina)
“E’ stata un’esperienza molto positiva e che mi ha riscaldato il cuore.
Grazie per questa opportunità. Quello chi mi ha colpito in queste visite
è stata l’accoglienza ricevuta ed in particolare da una famiglia con grossi
problemi. Nonostante questo si è vista la gioia nei loro occhi nel
riceverci.”
“Il mio bussare alla porta delle famiglie, il dialogare con loro, pregare
insieme, portare un sorriso, un piccolo conforto, è stato da un lato gioia,
dall’altro tristezza. Mi sono resa conto di quante realtà ci siano dietro
quelle porte chiuse. Di quanta solitudine e sofferenza nel corpo e nello
spirito. Di quanta serenità in alcune famiglie, troppo poche però! Questa
esperienza che considero un dono di Dio, mi ha arricchita
spiritualmente. Spero di ripercorre ancora tante volte la mia “Missione”
faticosa, impegnativa ma ricca di insegnamenti. Grazie Signore!
(Vittoria)
AVVISI DEI GRUPPI
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

 Mercoledì 15 gennaio ore 21, prove del Coro della Domenica.
 Giovedì 16 gennaio ore 21, prove del Coro del Sabato.
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Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

 Iniziazione Cristiana. Domenica 12 Gennaio ore 10 incontro del 1° e
2° anno. Lunedì 13 ore 17 incontro del 4° anno, Domenica 19 ore 10,
incontro del 3° anno.
 Preadolescenti: Venerdì 17 Gennaio 2020 ore 20.45 “il Ricco”
 Adolescenti: Lunedì 13 Gennaio 2020 incontro “Essere Liberi 1”
 Giovani: Vorremmo avviare il Cammino Giovani, contattare
direttamente Don Marco.
 Doposcuola: è iniziato per i ragazzi delle Medie e il biennio delle
Superiori. Per iscrizioni e informazioni, Segreteria della Parrocchia.
SUFFRAGI SETTIMANA DAL 13/1/2020 al 19/1/2020
Ore 8.30
Lun 13

Sglavo Gilda Maria

Mar 14

-

Mer 15

Intenzioni Offerente

Gio 16

-

Ven 17

-

Ore 11.00

-

-

-

Sab 18
Dom19

Ore 18.00

-

-

-

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali
deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA
INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061
0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”.

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30.
Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18.
Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure
concordando con Don Marco
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle
9.30 alle 12, Martedì dalle 16 alle 18, Venerdì dalle 16 alle 19.
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