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Buona festa della famiglia a tutti 

 

MISSIONE A CHILOMETRO ZERO 

Anno 26 n° 4 – 29 Gennaio 2023 
 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E 

GIUSEPPE – Festa della Famiglia 
Lettura Sir 7, 27-30. 32-36 – Sal 127 (128), 1-5 

Col 3, 12-21  – Vangelo Lc 2, 22-33 

<< Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace>> 
 



2 
 

L’annuncio del Vangelo percorre vie sempre nuove che portano 

freschezza e linfa vitale alla Chiesa in Italia. La fantasia dello Spirito 

Santo suscita esperienze di vita cristiana che offrono una preziosa 

testimonianza di fede, di misericordia, di fraternità e che sono, dunque, 

autenticamente missionarie. È il punto di partenza di famiglie, laici, 

preti o consacrati che, rientrati in Italia dopo un tempo di missione 

all’estero, conservano il desiderio di poter donare un briciolo di speranza 

al prossimo e di restituire la ricchezza di un’esperienza di fede e carità. 

Il volto di questa spinta evangelizzatrice è multiforme: famiglie che 

abitano in canonica, con o senza un prete, condividendo la responsabilità 

pastorale di una parrocchia; comunità lavorative e imprese che nascono 

con lo scopo di promuovere il lavoro etico e inclusivo e che sostengono 

progetti missionari; iniziative pastorali caratterizzate da creatività, 

multiculturalità, collaborazione interattiva con il territorio. A Padova, 

Mauro Marangoni e Chiara Bolzonella, coniugi che hanno vissuto 

un’esperienza missionaria in Kenya dal 2011 al 2013 — sono parte, con 

i loro cinque figli, di una comunità di quattro famiglie, formatasi in modo 

spontaneo e unita solo dal desiderio di un cammino evangelico di 

condivisione e fraternità. Insieme hanno ristrutturato una antica casa 

colonica in città, dove vivono oggi. È la Comunità Bethesda, che prende 

il nome dalla piscina di Gerusalemme, dove Gesù operò la guarigione di 

un paralitico. «“Bethesda” in ebraico significa “casa della misericordia” 

e, nella nostra vita familiare e comunitaria, cerchiamo di ispirarci a 

Cristo Gesù, il volto della misericordia di Dio», spiegano i coniugi 

Marangoni. Nella cappellina ricavata nella struttura, le famiglie 

iniziano insieme la settimana lavorativa, con le Lodi alle 6.30, e la 

concludono il venerdì sera alle 22 con la Compieta o un’invocazione allo 

Spirito. Ricorda Mauro i pilastri di questa esperienza: «L’ascolto della 

Parola di Dio, la fraternità tra famiglie, il servizio alla Chiesa diocesana 

— dove sono pienamente inseriti per la pastorale familiare — 

l’accoglienza dei poveri». 

La sfida di oggi è «ascoltare, stare in mezzo alle persone, aprire cammini 

nuovi, incontrare persone e insieme a loro far brillare la dignità, le 

meraviglie di Dio presenti in ciascuno, e occultate dalle ferite della vita.  

In quest’ottica è nato nella diocesi di Milano, e poi in altre parti d’Italia, 

l’esperimento pastorale delle cosiddette “famiglie missionarie a km 0”. 

Si tratta di famiglie che si stabiliscono in canonica e condividono la vita 

e la residenza con un parroco oppure, in altre situazioni, che sostengono 

– in assenza di un sacerdote residente – la responsabilità di una 

comunità parrocchiale, con la sua vita di catechesi, animazione 

dell’oratorio, opere di carità. La vita di una “famiglia missionaria in 
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parrocchia”, secondo un approccio di prossimità e compassione, 

coinvolge oggi nel territorio milanese circa trenta famiglie ed è divenuta 

una apprezzata forma di animazione pastorale. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Il Gruppo “LE QUERCE” è nato con lo scopo d’incontrarsi, di riaprire 

belle relazioni, giocare e confrontarsi, ridere e passare bei momenti 

insieme tra persone che condividono la passata gioventù. Per il 

momento ci si incontra tutti i Martedì al Bar, dalle ore 15.30 alle ore 

17.30.  

Nella sezione AVVISI DEI GRUPPI troverete le iniziative di ogni 

settimana. 

➢ Mercoledì 1° Febbraio, la Santa Messa sarà alle ore 18 con la 

benedizione delle candele. Giovedì 2 Febbraio la Messa della 

Presentazione di Gesù al Tempio sarà solo alle ore 8.30. 

➢ Venerdì 3 Febbraio San Biagio, Messe alle ore 8.30 e 18 con 

benedizione della gola, di panettoni, dolci e pane. 

➢ Martedì 7 Febbraio 2023 Visita del nostro Arcivescovo Mons. Mario 

Delpini, questi gli appuntamenti comunitari: 

➢  ore 12.30 Pranzo con l’Arcivescovo, aperto a tutta la Comunità. 

Bisogna iscriversi in Segreteria riconsegnando l’apposito 

modulo o direttamente con Don Marco. Posti Limitati. 

➢ Ore 18 Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo.  

➢ Ore 19.30 Cena con l’Arcivescovo, aperta a tutta la comunità. 

Per le iscrizioni valgono le stesse regole del Pranzo 

➢  Ore 21 Consiglio Pastorale. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

➢ LE QUERCE. Il Gruppo dei Diversamente Giovani vi invita Martedì 

31 gennaio alle ore 15.30 al bar dell’Oratorio “si gioca a carte, si parla 

e si discute, si dibatte e si fa una bella TOMBOLATA” 

➢ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa. 

➢ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.  

 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI 
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✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 29 gennaio ore 10 incontro del 1°, 

2° e 4° anno. Domenica 5 Febbraio ore 10, incontro del 2°, 3° e 4° 

anno. 

✓ Preadolescenti: venerdì 3 Febbraio ore 20 incontro Davide e Gionata. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 30/1/2023 al 5/2/2023 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 30 -     

Mar 31     Gianni  

Mer 1 NO MESSA      

Gio  2     NO MESSA 

Ven 3       

Sab 4    Aristide e Giacomo 

Dom5   Graziella  Gigi, Augusta, Luigi 

 

Affidiamo al Padre il nostro fratello: PROLI Oreste Aldo Pietro che in 

questa settimana è entrato 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”. 

 

 

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle 

ore 8.30 - Martedì e Giovedì alle ore 18.  
 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18. 

Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento. 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 

ore 9 alle ore 12, Martedì e Venerdì dalle ore 16 alle ore 18, 
 

 

 

 

 

 


