
Settimana da domenica 13 gennaio a domenica 20 gennaio 2019  
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20096 LIMITO di PIOLTELLO (MI) 
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IL SEGNO  

DELLA CROCE 

Carissimi, 
 oggi la chiesa ricorda il battesimo 
di Gesù. Ognuno di noi è stato battez-
zato nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Questo fatto ci vie-
ne ricordato ogni volta che facciamo il 
segno della croce, un gesto che Roma-
no Guardini descrive in modo meravi-
glioso nel testo che riporto qui sotto. 
Quando fai il segno di croce, fallo be-
ne. Non così affrettato, rattrappito, tale 
che nessuno capisce cosa debba signi-
ficare. No, un segno della croce giusto, 
cioè lento, ampio, dalla fronte al petto, 
da una spalla all'altra. 
Senti come esso ti abbraccia tutto? 
Raccogliti dunque bene; raccogli in 
questo segno tutti i pensieri e tutto l'a-
nimo tuo, mentre esso si dispiega dalla 
fronte al petto, da una spalla all'altra. 
Allora tu lo senti: ti avvolge tutto, ti con-
sacra, ti santifica. Perché? Perché è il 
segno della totalità ed il segno della 
redenzione. 
Sulla croce nostro Signore ci ha redenti 
tutti. Mediante la croce egli santifica 
l'uomo nella sua totalità, fin nelle ultime 
fibre del suo essere. Perciò lo facciamo 
prima della preghiera, affinché esso ci 
raccolga e ci metta spiritualmente in 
ordine; concentri in Dio pensieri, cuore 
e volere; dopo la preghiera, affinché 
rimanga in noi quello che Dio ci ha do-
nato. Nella tentazione, perché ci irrobu-
stisca. Nel pericolo, perché ci protegga. 
Nell'atto di benedizione, perché la pie-
nezza della vita divina penetri nell'ani-
ma e vi renda feconda e consacri ogni 
cosa. Pensa quanto spesso fai il segno 
della croce, il segno più santo che ci 
sia! 
Fallo bene: lento, ampio, consapevole. 
Allora esso abbraccia tutto il tuo esse-
re, corpo e anima, pensieri e volontà, 
senso e sentimento, agire e patire, tut-
to vi viene irrobustito, segnato, consa-
crato nella forza del Cristo, nel nome 
del Dio uno e Trino. 
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8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo di 4a elementare  
19.00 Ado Pizza e film con gli adolescenti a Limito 
21.00 Famiglie Commissione famiglia 

8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo di 3a elementare  
10.00 Città Incontro coordinamento a Limito 

21.00 Oratorio Consiglio dell’oratorio 

8.30 Messa  

19.00 Pdf Cena al sacco a Limito coi ragazzi del 
Pdf poi partenza per il laser Game 

11.00 Chierichetti Incontro chierichetti 

18.00 Messa  

19.00 Gruppi 
Familiari 

Incontro dei gruppi familiari sul tema del-
la preghiera. Poi cena condivisa 

II DOMENICA DOPO EPIFANIA 
8.30 - 10.30 - 18.00 

9.30 Comunità 
Scuola della Parola (Vedi riquadro sul 
retro) 

10.30  Messa  

Anno XIX 
n. 2 

18.00 Messa  
17.00 Ragazzi Catechismo 2a elementare 

13.15 Cultura Visita al Museo Boschi 

8.30 Messa  

15.00 3a età Tombolata 

17.00 Ragazzi Catechismo 5a elementare e 1a media 

21.00 Zona VII 
Incontro dei consigli pastorali con l’Arci-
vescovo a Cernusco 

10.00 Zona VII Incontro dei Sacerdoti  con l’Arcivescovo 
a Cernusco 

BATTESIMO DI GESÙ 
8.30 - 10.30 - 18.00 

10.30  
Messa con Battesimo.  
Anniversario dei bambini battezzati nel 
2018 

19.00 Giovani Incontro e cena condivisa a Limito 

In sacrestia si raccolgono i nominativi delle coppie che vogliono fe-
steggiare l’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO il 27 Gennaio alla Mes-
sa delle 10.30 



Domenica  
27 gennaio 2019 
Festa della famiglia 

Festeggeremo tutte le famiglie e in modo 
particolare gli anniversari di matrimonio.  
Chi volesse partecipare alla celebrazione 
comunitaria degli anniversari durante la 
Messa delle ore 10,30 deve dare i nomi-

nativi in sacrestia entro domenica 20 gennaio 

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 

caritas (martedì 15.00-17.00) 
3398057745 


