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Festa della Famiglia – 26 Gennaio 2020 
Le preghiere dei Giovani che si preparano al Matrimonio 

 

Filippo e Gioia: Preghiamo Dio, affinché l’uomo sia coscienzioso nello 

svolgere il compito cui è 

chiamato. 

Giovanni e Antonella: Dio, ti 

ringraziamo per averci 

donato il cielo e la terra e 

tutto quello che ci circonda. 

Perdonaci per le volte in cui 

non rispettiamo il Creato e la 

bellezza che ci hai donato. Aiutaci a rispettare tutte le creature e a 

essere meno egoisti. 

Alessandro e Paola: Signore, ti ringraziamo di averci fatto trovare in 

mezzo alle milioni di persone da te create. Aiutaci a preservare questo 

grande dono che è l’amore. 

Luca e Elena: Signore, ti ringraziamo per questo dono che è l’amore, 

aiutaci a usarlo nel migliore dei modi e guidaci nella vita matrimoniale. 

Antonio e Chiara: Fa o Signore che l’amore sia fulcro della vita, alla base 

di ogni legame, che sorregga tutto e permetta di superare ogni avversità. 

Anno 23 n° 3 – 26 Gennaio 2020 
 

Sacra Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria 

Festa della Famiglia 

Lettura Sir 7, 27-30. 32-36 - Sal 127 (128), 1-5 

Epistola Col 3, 12-21 - Vangelo Lc 2, 41-52 

<< Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 

uomini >> 
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Alessandro e Teresa: L’Amore è sopra ogni cosa, l’amore è vita, senza 

l’amore saremmo solo corpi in balia del nulla. 
 

Non dimenticate l’ospitalità 
Lettera agli Ebrei cap. 13,1-2 “1L'amore fraterno resti saldo. 2Non 

dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo hanno 

accolto degli angeli.” 

La Lettera agli Ebrei ricorda a noi 

cristiani ciò che per gli Ebrei era ovvio: 

che accoglienza e ospitalità, non vanno 

dimenticate! Per Israele erano un dovere 

Sacro, normato e regolato dalla Legge di 

Mosè, ribadito dai Profeti, nei Salmi e nei 

Libri Sapienziali, l’ospitalità era considerata un dovere anche per tutti 

gli altri popoli di quel mondo. Il forestiero, il pellegrino, il viandante, chi 

si spostava per commercio, per cercare lavoro o per altro, doveva essere 

assistito e protetto.  

Questo che potremmo definire un Ministero, prosegui per tutto il basso 

e alto medioevo. Monasteri e Conventi, piccoli borghi e città, avevano e 

praticavano questa Vocazione ad accogliere e ospitare. Purtroppo a 

causa del mutare delle situazioni sociali, lentamente, a partire dal ‘700, 

questa pratica divenne sempre meno conosciuta e seguita. Fino ad 

arrivare ai giorni d’oggi, nei quali, l’accoglienza, pensiamo a quella 

turistica, è fonte di guadagni e interessi. 

Noi a Sant’Ilario torneremo a praticare questo splendido “dovere Sacro”, 

accogliendo, in una parte del piano superiore dell’Oratorio, al termine 

della ristrutturazione energetica-edilizia prevista per la fine maggio 

2020, una Comunità di minori stranieri. 

Per capire e comprendere la genesi di questo progetto, chi e come verrà 

gestita la struttura, chi ospiteremo, e per conoscere le esperienze di altre 

parrocchie che hanno già fatto la nostra scelta, tra Febbraio e Aprile 

durante le Messe, avremo un momento informativo. Per la precisione: 

15/16 Febbraio, 14/15 Marzo, 18/19 Aprile, 16/17 Maggio, ascolteremo 

testimonianze e relazioni, ma avremo anche possibilità di fare domande 

e chiedere chiarimenti al termine delle Messe.  

Dopo questa fase, tra Luglio e Agosto la comunità di minori s’insedierà 

nei locali a loro destinati e a quel punto toccherà a NOI! Chi arriverà? 
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dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani non molto diversi da quelli che 

vediamo per le nostre strade, nei nostri palazzi, sui mezzi pubblici. 

Anche loro con tante domande, con tanta freschezza e spumeggianti 

come il vino nuovo. Anche loro come i nostri figli e nipoti, bisognosi di 

essere accolti, ascoltati, capiti e amati. Toccherà a noi aprire le braccia, 

accoglierli, diventare loro amici, fratelli, cugini, padri e madri, zii e zie, 

nonni e bisnonni. Toccherà a noi Amarli e farli sentire Amati, e allora, 

fioriranno nelle nostre vite, tra le nostre case, nelle strade della nostra 

vita.                                                                          Don Marco 
 

CAG - OTTOEMMEZZO 
Fino agli inizi di Febbraio, gli Educatori di Nuova Umanità, saranno 

presenti in Oratorio, dal Lunedì al Venerdì, dalle 14 alle 16, 

ASPETTANO PERCIO’ I RAGAZZI per studiare insieme o fare attività 

anche all’aperto. Dalle 16 alle 18 continuano con l’educativa di strada e 

la pubblicizzazione del nuovo spazio dedicato ai giovani del Municipio 8. 

A febbraio partiranno una serie di attività nei campi del Doposcuola, 

Libera aggregazione, Cittadinanza attiva, Laboratorio Sportivo.  
 

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio 
In questa settimana l’impresa ha provveduto a terminare la fase di 

realizzazione dei ponteggi, e ha iniziato le operazioni di demolizione 

delle pareti interne. Sono stati posizionati i bagni chimici a servizio della 

Parrocchia, posti di fronte alla struttura provvisoria. Il cantiere è ormai 

quasi completamente delimitato e le lavorazioni iniziano, 
 

 

 

 

 

 

 Lunedì 27 ore 21, terzo incontro Cammino Fidanzati 2020. 

 Fate attenzione alla variazione delle Messe feriali nella settimana 

dal 27 al 31 gennaio. 

 Sabato 1 febbraio, alla Messa delle ore 18 Benedizione e processione 

con le candele, per la festa della Candelora. 

 Lunedì 3 febbraio San Biagio, al termine delle Messe delle ore 8.30 

e 18 benedizione delle gole, panettone, dolci e pane, e dei golosi. 
 
 

 

 

 Mercoledì 29 gennaio ore 21, prove del Coro della Domenica. 

 Giovedì 30 gennaio ore 21, prove del Coro del Sabato. 
 

 

AVVISI DEI GRUPPI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI PARROCCHIALI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 
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 Iniziazione Cristiana. Domenica 26 Gennaio ore 10 incontro del 1° e 

2° anno. Lunedì 27 ore 17 incontro del 4° anno. Domenica 2 Febbraio 

ore 10, incontro del 3° anno. 

 Preadolescenti: Venerdì 31 Gennaio incontro ore 20.45 Preghiera. 

 Adolescenti: Lunedì 27 Gennaio 2020 incontro “Essere Liberi 3” 

 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 27/1/2020 al 2/2/2020 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 27 -     

Mar 28     - 

Mer 29 -     

Gio 30     Ricca Giuseppe 

Ven 31 -     

Sab  1     Carlo e Maddalena Re 

Dom 2 - Clorinda e Fam. De 

Blasio 

- 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Maderna Antonietta e Stinelli 

Silvestro che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  
 

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”. 

 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

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.  

 

 

 


