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LA GIOIA DEL VANGELO 
Festa  della  Sacra  Famiglia 

29.01.17 n°09 

Lettura della Buona notizia  

secondo Luca 2, 22-33  

In quel tempo. 22Quando furono compiu� i giorni della loro purificazione     
rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per 
presentarlo al Signore – 23come è scri�o nella legge del Signore: Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore – 24e per offrire in sacrificio una coppia di 
tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 
25Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspe�ava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. 26Lo Spirito 
Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima 
aver veduto il Cristo del Signore. 27Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, 
mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge       
prescriveva a suo riguardo, 28anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: 
29«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace, secondo la tua parola, 
30perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
31preparata da te davan� a tu� i popoli: 
32luce per rivelar� alle gen� 

e gloria del tuo popolo, Israele». 
33Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 

 
 

In Ascolto della Parola: 

 
L’incarnazione comprende anche la crescita di Gesù, il suo divenire uomo nello 
spazio di una famiglia precisa e di un ambiente sociale e religioso determinato. 
Gesù ha conosciuto una crescita umana e spirituale, affe�va e psicologica, 
così come ogni uomo è chiamato a fare nella propria limitatezza, nella propria 



par�colare situazione esistenziale: il Figlio di Dio, divenuto figlio dell’uomo, ha 
assunto la forma umana.  

Luca me�e in evidenza che Gesù, “nato so�o la Legge” (Gal 4,4), viene al 
mondo come ogni ebreo: circonciso l’o�avo giorno (cf. Lc 2,21), deve essere 
presentato al Signore e, quale maschio primogenito, risca�ato con un’offerta. 
Giuseppe e Maria, fedeli osservan�, salgono a Gerusalemme, al tempio, per 
compiere il rito, ma ciò che accade è più significa�vo del rito stesso. Al tempio 
vi è un uomo di nome Simeone, che è “in a�esa della consolazione di Israele”, 
cioè del suo risca�o a�raverso l’avvento messianico, e su di lui dimora la   
presenza del Signore, lo Spirito santo. Esperto nell’ascolto della Parola del  
Signore, egli aveva ricevuto una profezia: non sarebbe morto prima di vedere 
il Messia, da lui assiduamente a�eso. È lo stesso Spirito che lo muove ad    
andare al tempio, dove avviene il compimento della promessa: una coppia di 
sposi sta portando il bambino Gesù per l’offerta, ed egli riconosce in quel 
bambino il Messia, lo accoglie tra le braccia e con uno spirito capace di       
ringraziamento canta al Signore. Ora il Signore può lasciarlo andare in pace, 
può chiamarlo nella morte, perché tu�o si è realizzato secondo la promessa.   
I suoi occhi vedono il Salvatore, vedono la luce per tu�e le gen� della terra, 
vedono la gloria del popolo di Israele. Simeone fa la sua grande confessione  
di fede, canta tu�o il suo stupore e la sua gioia, ma i suoi occhi di                 
profeta  vedono anche ciò che non è ancora visibile, ed egli lo confida a Maria, 
la  madre.  

Una parte di Israele rige�erà Gesù come Messia, un’altra parte lo accoglierà e 
crederà in lui, ma questo scisma, che un giorno si ricomporrà, resta una ferita 
nella vita della comunità del Signore nel mondo. Ecco com’è avvenuto        
l’incontro tra il Figlio di Dio e il suo popolo: nella quo�dianità, nella semplicità 
e sopra�u�o nell’obbedienza alla Legge. Tu�o è stato osservato, dunque Dio 
tu�o ha compiuto come aveva promesso. Chi era in a�esa e restava saldo 
nella fede e nella speranza, ha “visto”, ha riconosciuto in quella quo�dianità e 
in quella povertà di una famiglia la presenza di Dio. Un infante di quaranta 
giorni portato da due poveri e anonimi genitori entra nel tempio, e nessuno, 
tra tu� i sacerdo� là offician�, se ne accorge. Solo “il resto di Israele”,        
rappresentato da un uomo giusto e capace di preghiera e da un’anziana     
vedova assidua alla presenza del Signore, se ne accorge; solo Simeone e Anna 
riconoscono nel bambino l’adempimento delle promesse del Signore, lodano 
e ringraziano Dio e iniziano a evangelizzare, a diffondere la buona no�zia. 
Ques� sono i tra� della vicenda cris�ana, non altri: non lasciamoci ingannare 
dall’apparenza, dalla maestà, dagli accen� trionfali.  

Enzo Bianchi 

 



 Papa Francesco viene a Milano                  
il 25 marzo 2017 

 
Ci incamminiamo verso l’evento della visita papale con il desiderio che 
non si riduca ad esperienza di una emozione intensa e passeggera: sia 
piu�osto una grazia che confor�, confermi, orien� la nostra fede, nel 
nostro cammino verso la Pasqua, in preghiera con Maria e offra ragioni 
e segni per la speranza di tu� gli uomini e le donne della nostra terra. 

 

Siamo in cammino per custodire e far risplendere i tra� di una Chiesa 
umile, disinteressata e beata, come Papa Francesco stesso ha            
raccomandato alla Chiesa Italiana, nel Convegno ecclesiale di Firenze. 

 

Dobbiamo insistere sulla conversione missionaria delle nostre comuni-
tà e la responsabilità della tes�monianza di cui deve farsi carico ogni 
ba�ezzato. Nessuno deve lasciarsi rubare la gioia dell’evangelizzazione 
(EG 83), che diventa conversazione quo�diana, educazione alla fede 
nelle famiglie, pra�ca ordinaria negli affe�, nel lavoro, nella festa.     
Un “popolo numeroso” ha bisogno del Vangelo e questa nostra ci�à lo  
invoca con segni e linguaggi molteplici. 

 

Tu� sono invita� a partecipare alla Santa Messa  

che Papa Francesco celebrerà al parco di Monza,  

sabato 25 marzo alle ore 15. 

 

Partecipare è gratuito e, per far sì che sia anche facile per tu�, è necessario 

che ciascuno segnali la propria presenza in parrocchia.  

 

L'organizzazione non acce�erà infa� iscrizioni singole, ma soltanto di     

gruppo e provenien� dalle parrocchie.   

 

Nelle domeniche di febbraio raccoglieremo in chiesa i nomi di chi desidera 

partecipare alla Messa del Papa a Monza il 25 marzo p.v. 



P ROPOSTA III  ETÀ C ERTOSA 
������ ������� � ����� � ������ ��� 60 ���� �� �� 

 
Scrive Papa Francesco nella Le�era Amoris Lae��a, nn. 87-88: 
 
La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla vita di 
tu�e le Chiese domes�che… la Chiesa è un bene per la famiglia, la     
famiglia è un bene per la Chiesa.  
L’amore vissuto nelle famiglie è una forza permanente per la vita della 
Chiesa… La bellezza del dono reciproco e gratuito, la gioia per la vita 
che nasce e la cura amorevole di tu� i membri, dai piccoli agli anziani, 
sono alcuni dei fru� che rendono unica e insos�tuibile la risposta alla 
vocazione della famiglia», tanto per la Chiesa quanto per l’intera       
società. 

Tra le a�enzioni “familiari” della Comunità, desideriamo rilanciare la          

proposta rivolta alle persone dai sessant’anni in su, che desiderano ritrovarsi 

in Certosa per vivere insieme momen� di accoglienza, di amicizia, di aiuto     

reciproco, di condivisione.  

 

Per la III Età, proponiamo la possibilità di un appuntamento se�manale in 

oratorio, al mercoledì pomeriggio: 

 

15.30 - 15.45 Accoglienza 

15.45 - 17.15 A�vità e merenda 

17.30   S. Rosario (in chiesa, per chi può fermarsi) 

  

Per informazioni e per segnalare la propria partecipazione all’inizia�va,      

rivolgersi a:  Anna Occhipin�   cell. 320 – 1546448 

   Giovanna Tei     

   Maria Grazia Giangiulio  

 

A par�re da mercoledì 8 febbraio 2017,  
nel salone dell’Oratorio (via Pareto, 2). 

 



 Progetto Oratorio Certosa: 
a che punto siamo? 

Dopo il lancio della proposta sia prima dell’estate che in occasione della festa 
dell’Oratorio (se�embre 2016), abbiamo raccolto le adesioni delle famiglie 
che stanno sostenendo il proge�o e dunque dei loro contribu�. 
 Nel fra�empo abbiamo valutato tre preven�vi per l’esecuzione dei  
lavori e siamo alla scelta finale della di�a che eseguirà la riqualificazione degli 
spazi esterni, cominciando dal campo di calcio e dall’area giochi dei bambini.  
Per i campi di pallavolo e di basket, sulla base dei soldi disponibili, si vedrà 
che cosa poter me�ere in a�o in un tempo successivo. 
 Alla luce di ques� passaggi, con tu�a probabilità, meteo perme�endo, 
tra fine febbraio e inizio aprile i lavori dovrebbero venire realizza�, in         
previsione delle a�vità primaverili ed es�ve dell’Oratorio. 
 

Da dove sono arriva� i contribu�? 
Dalle famiglie che hanno aderito e da una donazione personale di un amico 
dell’oratorio e dei ragazzi. … 
Senza quest’ul�ma, non sarebbe stato possibile me�ere mano in così breve 
tempo alla realizzazione del proge�o e probabilmente ne  avremmo potuto 
realizzare solo una parte. 
 

C’è ancora bisogno? Cosa manca? 
Come già de�o, riusciamo, con i soldi a disposizione, a coprire in buona parte 
(non tu�a!) i lavori del campo di calcio e dell’area giochi dei bambini,         
secondo i criteri della ricerca di una maggiore sicurezza. 
Mancano sicuramente i soldi per i campi di pallavolo e di basket. 
Cogliamo l’occasione per rilanciare la partecipazione di quan� finora non 
hanno ancora aderito al Proge�o. 
 

In par�colare, incoraggiamo gli indecisi a seguire una delle seguen� vie di 
partecipazione: 
* contributo sostenitore (€ 50/mese per 6 mesi) 
* contributo famiglia (€ 50/mese per 12 mesi)  
* contributo flessibile (di € …. per ……. mesi) 
* contributo giovane (€ 30 una tantum) 
* contributo libero, come vuoi tu 
* A�raverso un bonifico sul c.c. parrocchiale  
 IBAN: IT06S0538701604000001142221 
 Banca Popolare Emilia Romagna indicando come causale            
 “Proge�o Oratorio” 
 oppure  recando�  di  persona  in  Segreteria Parrocchiale. 



Primo Anniversario di Pio Carnessalini 
Un anno fa, il 4 febbraio 2016,  

tornava alla Casa del Padre 
 

Sabato 4 febbraio p.v., alla Messa delle 18.00, ricorderemo il nostro fratello 
Pio Carnessalini, che un anno fa è entrato nella Vita piena ed eterna. 
Ci ritroveremo a�orno alla Mensa dell’Eucares�a per pregare per lui, ricordare 
il suo passaggio tra noi, raccogliere il suo esempio nel cammino della nostra 
Comunità. 
 

Cosa possiamo fare nel prossimo mese di febbraio per “ricordare” Pio, alla sua 
maniera? Rimboccandoci le maniche, nel servizio, per esempio… 
 

E��� ������ ������ “�� ������� �� P��”,  
�� ����� ��� ����� ��� ���� �� ��������: 

1. Revisione e sistemazione delle sedie rosse presen� nelle aule riunioni 
 nelle sale davan� alla casa parrocchiale 
2. Sistemazione deposito parrocchiale nel chiostro 
3. Verifica spazi parrocchiali che hanno bisogno di essere imbianca� e        
 rinfresca� 
4. Locale materiale usato da Pio da sistemare. Cosa tenere, cosa portare in  
 discarica 
5. Lavaggio tende delle sale parrocchiali 
6. Nuovo libro parrocchiale dei can�, raccogliendo i preceden� lavori        
 di Pio 
6. Verifica situazione deposi� in casa parrocchiale, in Certosa, in oratorio 
7. Nuova case�a-deposito in oratorio 
8. Manutenzioni varie… 

C�� � �����������?   
 
Cognome……………………………………..…………….. Nome….……………...………..……...….. 
 

Cell…………………………….. 
 
Per quali di ques� lavori? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

(consegna questo foglio in segreteria) 



 LETTERA  ALLA  COMUNITA’  
DELLA  CERTOSA 

 
 

Buongiorno a tu�, 

siamo due famiglie, Ro�a e Saibene, presen� da anni in quar�ere e 
che vivono la realtà della nostra Comunità sin da piccoli. In Certosa  
abbiamo giocato come bambini, siamo cresciu� come uomini,           
abbiamo incontrato il  Signore, fa�o esperienza di comunità.  

Oggi la nostra storia prosegue anche con i nostri figli, ne abbiamo 
qua�ro ciascuno, che vivono e sentono la Certosa come la loro         
seconda casa.  

Il nostro cammino di uomini e di cris�ani da qualche anno è maturato 
nella direzione di un proge�o che vogliamo me�ere al servizio della 
nostra realtà parrocchiale. Vorremmo vivere insieme come famiglie, 
“che abitano accanto” per poter crescere nell’aiuto reciproco, nella 
condivisione nel nome del Signore, e poter essere aper� a servire la 
vita come il Signore ci indicherà.  

Per questo da tre anni ci siamo messi alla ricerca di una soluzione    
abita�va che ci perme�esse di concre�zzare questo desiderio.          
Abbiamo trovato  diverse case, ma per svaria� mo�vi non siamo      
ancora riusci� ad individuare una soluzione finale.  

Ci rivolgiamo perciò a voi e a tu� coloro che verranno a conoscenza 
del nostro proge�o, nella speranza che ascoltando il nostro desiderio, 
possiate aiutarci a realizzarlo.  

Cerchiamo una soluzione abita�va nel nostro quar�ere in grado di   
accogliere le due nostre famiglie di sei componen� ciascuna in spazi 
autonomi e  con�gui, e, possibilmente, uno spazio comune da         
condividere.  

Se siete a conoscenza di soluzioni che possano rispondere o siano 
ada�abili a queste necessità, vi preghiamo di farcelo sapere.  

Ringraziamo tu� e ciascuno an�cipatamente per quello che potrete 
fare. 

  

Fam. Ro�a e Fam. Saibene 



Dom 29 

S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
Festa della Famiglia 
15.30 Visita guidata alla Certosa 

Lun 30 21.00 Cammino di preparazione al matrimonio cris�ano – 3 

Mar 31 21.00 Consiglio Affari economici 

Mer 1 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale con il decano 

Gio 2 
Presentazione del Signore 
21.00 Amici della Certosa 

Ven 3 
1° venerdì in onore del Sacro Cuore di Gesù 
18.00 S. Messa per gli ammala� 

Sab 4 
15.00-18.00 Ri�ro diocesano catecumeni II anno e accom-
pagnatori 
18.00 Celebrazione in ricordo di Pio Carnessalini 

Dom 5 

V dopo l'Epifania               
 Giornata per la Vita  
 
16.00 Ba�esimi 

GENNAIO - FEBBRAIO 2017 

Offerte Ss. Messe di domenica 22 gennaio 
384,51 euro + 125, 00 euro (contributo raccolta mensile) = 509,51 
 
Bolle�e da pagare per il riscaldamento di gennaio: 
gas chiesa     1.746,00 euro 
gas ambien� parrocchiali  1.588,00 euro 


