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NELLA TUA MESSA 

LA NOSTRA MESSA 

Carissimi, 
  chi, come me, ha già qual-
che anno alle spalle avrà riconosciuto 
nel titolo le parole di un canto di offerto-
rio. Mi ha sempre colpito cantare la 
TUA messa, la NOSTRA messa. Se è 
nostra è anche un po’ MIA...e questo è 
qualcosa di straordinario. Proprio pen-
sando a questa espressione, vorrei 
iniziare un viaggio all’interno della cele-
brazione eucaristica per dare voce ad 
alcuni pensieri che passano nel mio 
cuore quando celebro la S. Messa. 
Non so quanto durerà questo viaggio, 
ma spero che condividere con voi un 
po’ del mio cuore possa aiutare ognuno 
di noi a riscoprire la bellezza (e la gran-
dezza) dell’Eucaristia. 
Sono prete da quasi 20 anni e ho potu-
to celebrare in importanti cattedrali 
(come il Duomo di Milano o la basilica 
di San Pietro); ho celebrato in chiese 
antiche (come la basilica di Agliate) o 
chiese moderne; ho celebrato in cap-
pelle semplici e in piccole chiese di 
montagna. Ma ho anche celebrato in 
contesti meno usuali: in montagna di 
fianco a un torrente, sulla neve a 2000 
metri, in un fresco bosco, su un balco-
ne affacciato sul lago,al tramonto in 
riva al mare,su una spiaggia a mezza-
notte con la luna piena. Ogni volta mi 
sono accorto di come nella Messa il 
Signore si faccia vicino a me, anche in 
contesti poco solenni, ma sempre di-
gnitosi, senza cercare formalità ma ac-
cogliendomi così come sono, con la 
ricchezza di tutto quello che vivo nella 
mia giornata. A Messa arrivo con tutta 
la mia storia, la mia esistenza e ne 
esco arricchito con un dono di grazia 
che si riversa nella mia vita. Nella tua 
vita, la nostra vita: così continua il can-
to che ho citato prima. 
Per questo non posso farne a meno. 
Per questo dico a chi non cerca l’Euca-
ristia: «È un vero peccato...non sai co-
sa ti perdi!» 

Don Marco  
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8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo di 3a elementare  
20.45 Ado Incontro adolescenti a Maria Regina 

8.30 Messa  
17.00 Ragazzi Catechismo di 2a elementare  
18.30 CPP Segreteria del consiglio pastorale 
21.00 Oratorio Consiglio dell’oratorio 

8.30 Messa  

16.00 Pdf 
Incontro 2a e 3a media a Limito per pre-
parare i biscotti 

10.00 Città Incontro coordinamento cittadino 

18.00 Messa  

III domenica dopo Epifania 
8.30 - 10.30 - 18.00 

9.15 Ministri 
Eucaristia 

Incontro ministri straordinari dell’Eucari-
stia 

10.30  S. Messa 

17.30 Adolescenti 
Veglia decanale per gli adolescenti a 
Segrate 

19.00 Cresima Inizio del percorso in preparazione alla 
cresima degli adulti 
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18.00 Messa  
17.00 Ragazzi Catechismo 1a media 
18.30 Educatori Incontro educatori Medie a Limito 

8.30 Messa  

15.00 3a età Tombolata 

17.00 Ragazzi Catechismo 4a e 5a elementare 

18.30 Educatori 
Incontro educatori adolescenti a Seggia-
no 

13.15 Cultura Visita rifugio anti-aereo a Milano 

II domenica dopo Epifania 
8.30 - 10.30 - 18.00 

10.30 Ragazzi Domenica insieme 2 elementare 

10.30  S. Messa 

15.00 Genitori Incontro genitori ragazzi di 2 elementare  

19.00 Giovani Incontro e cena condivisa a S. Andrea 



Domenica  

28 gennaio 2018 
 
 
 
 
 
 

Festa della famiglia 
 
Festeggeremo tutte le famiglie e 
in modo particolare gli anniversari 
di matrimonio.  
Chi volesse partecipare alla cele-
brazione comunitaria degli anni-
versari durante la Messa delle ore 
10,30 deve dare i nominativi in 
sacrestia entro domenica 21 gen-
naio 
 
Al termine della messa festegge-
remo le coppie degli anniversari 
con un bellissimo rinfresco. 
 
Alle ore 12.30 pranzo in condivi-
sione (ognuno è invitato a portare 
qualcosa) in oratorio con tutte le 
famiglie (occorre segnalare la pro-
pria presenza) 
 
Alle ore 15.00 Grande Tombolata 
per tutti in oratorio! 

messe 
festive  8.30   10.30   18.00 
prefestive   18.00 
 

lun – mar – gio – ven   8.30 
mer  18.00 
 

confessioni 
sabato    15.30-17.30 
 

battesimi 
Prendere i contatti con don Marco 

casa parrocchiale 
029266513 

ausiliarie 
029269503 

ufficio parrocchiale 
0292160978 

fax 
0292162675 

caritas (martedì 15.00-17.00) 
3398057745 

Percorso in preparazione 
al Matrimonio Cristiano 

 

Ecco le date: 
Sabato10 febbraio 
Lunedì 12 febbraio 
Domenica 18 febbraio 
Lunedì 26 febbraio 
Lunedì 5 marzo 
Lunedì 12 marzo 
Lunedì 19 marzo 
Sabato 24 marzo 


