
 

 DOMENICA 16 FEBBRAIO : 

 S. Messe secondo l’orario solito.  

 MERCOLEDÌ’ 19 FEBBRAIO: 

 Ore 21.00, in OMI, a Canegrate (per gli ADULTI 
di tutt’e due LE PARROCCHIE) 2° INCONTRO DI 
CATECHESI BIBLICA sulla LETTERA DI S. 
PAOLO ai FILIPPESI. 

 GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO: 

 Ore 9.30 : Riunione Commissione Caritas. 

 Ore 10.15, a Busto Garolfo (Casa di Riposo S. 
Remigio): S. Messa per ospiti, familiari, 
volontari. 

 VENERDÌ  21 FEBBRAIO: 

 A sera, nelle case: GRUPPI di 
ASCOLTO della PAROLA di 
DIO. Per imparare  a 
PENSARE COME PENSA 
DIO !! 

 DOMENICA 23 FEBBRAIO: 

 Ore 15.30, in OMI: Riunione 
dell’AZIONE CATTOLICA. 

 

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

LUNEDÌ 17/02    MC    10,35-45 

MARTEDÌ              MC    10,46B-52 

MERCOLEDÌ          MC    11,12-14.20-25 

GIOVEDÌ               MC    11,15-14 

LITURGIA DELLE ORE: II SETTIMANA 

VENERDÌ MC   11,27-33 

SABATO                       MC    8,34-38 

 OS 1,9A;2,7A.B-10.16-18,21-22 

DOMENICA 23/02              RM      8,1-4 

 LC      15,11-32 

ANNO PASTORALE 

2019-20 

L A SI T UAZ I ON E E’  
O CCA SI ON E 

Pe r  i l  p ro gr esso  e  

l a  gio i a  d e l l a  
vo s tr a  f ed e 

Recapiti:  Segreteria parrocchiale: tel. 0331 -403462;  
sito internet: www.parrocchiacanegrate.it                        e -mail: canegrate@chiesadimilano.it     

V I S I T A  A I  M A L A T I  

NEL MESE DI FEBBRAIO, I SACERDOTI 
passeranno per il giro periodico agli 
ammalati, per visitarli,  salutarli, 
b e n e d i r l i  e d  e v e n t u a l m e n t e 
confessarli. 
Invitiamo a segnalarci nomi di nuovi 
malati che desiderano la visita del 
sacerdote. 
Verremo volentieri.  

ANTICIPAZIONI (promemoria) 

 LUNEDI’ 24 ore 10.30, in chiesa 
parrocchiale: S. MESSA per i defunti 
della Parrocchia con la presenza dei 
sacerdoti nativi e di quelli che hanno 
lavorato tra noi. 

 MERCOLEDI’ 26, ore 20.45, a Rho (S. 
Vittore) l’Arcivescovo incontra i laici, 
presbiteri e consacrate della zona 4a. 

C A T E C H E S I  A D U L T I  

D EL L E PAR RO CC HI E DI  CAN EG R AT E e  S .  GIO RGI O  

Nel mese di febbraio stiamo continuando il cammino per conoscere meglio la 
parola di Dio. 

Dopo il 1° incontro, ci troveremo per il  2° incontro.  

MERCOLEDI’ 19 presso l’OMI, alle ore 21  

A P P R O F O N D I M E N T O  D E L L A  L E T T E R A  A I  F I L I P P E S I  
a cura del prof. don Isacco Pagani  

* Il 3° e ultimo incontro non sarà al mercoledi, ma MARTEDI’ 25, sempre con don 

Isacco Pagani . 

16 febbraio 2020 



 

controinformazione: 

“Francesco profetico e coraggioso” 
Suor de Oliveira: non ha paura di risultare scomodo a poteri 
dal peso enorme 

«Delusa? 
Tutto il contrario. Come donna dell’Amazzonia, a cui ho 
dedicato decenni di impegno, e come consacrata mi sento 
profondamente grata a papa Francesco per aver composto 
questo canto di gioia e di speranza che è 

Querida Amazonia ». Suor Augusta de Oliveira, vicaria 
generale delle Serve di Maria Riparatrici, vive in Italia nel 
2014 dopo aver trascorso oltre quarant’anni nell’Acre, nel 
cuore dell’Amazzonia brasiliana. Il Papa «sogna per e con 
l’Amazzonia. E ci invita a sognare con lui. Oseremo farlo?», 
ha detto la religiosa, ieri, durante la presentazione 
dell’Esortazione post-sinodale nella Sala stampa vaticana. E 
ad Avvenire, ribadisce: «Il Santo Padre è stato profetico e 
coraggioso. Ha denunciato senza mezzi termini il sistema 
predatorio di sfruttamento che divora la foresta e i suoi 
popoli. Non ha avuto paura, nel farlo, di risultare “scomodo” 
per poteri economici e politici dal peso enorme. Per loro 
l’Amazzonia è merce per arricchirsi. Per Francesco 
è soggetto amato». 

Coraggio e profezia. Eppure alcuni commentatori hanno 
sottolineato che su alcune questioni “spinose”, come 
quella di un maggior riconoscimento del ruolo femminile, si 
sarebbe tirato indietro. 

Non lo credo. I paragrafi 99-103, in cui il Papa si riferisce alla 
partecipazione delle donne, aprono un orizzonte 
importante. Il Pontefice opera una distinzione netta tra 
ministero ordinato e potere. Il primo non è un potere da cui 
le donne sono escluse, è un servizio. In questo senso c’è 
anche un richiamo forte ai sacerdoti a riflettere su come 

vivono il loro ministero. Riconoscere e valorizzare le donne 
non deve passare necessariamente per la loro ordinazione. 
Non si tratta di essere “clericalizzate”, cosa per altro che non 
vogliamo. 

Querida Amazonia va in una direzione più profonda e 
liberante per le donne. Ne raccomanda l’accesso a funzioni e 
servizi che non richiedano l’ordine e prevede per tali servizi 
un riconoscimento pubblico e un mandato del vescovo. In 
questo modo, ci lascia libere di immaginare, ci invita ad 
essere creative, per immaginare ministeri e servizi che siano 
davvero utili ai popoli dell’Amazzonia. 

Si attendeva un riferimento al diaconato femminile? 

Il punto è: che volto ha questo diaconato? Durante tutto il 
percorso sinodale – e Querida Amazonia lo riflette – 
abbiamo riflettuto sulla necessità di inculturare i ministeri. In 
quest’ottica, non avrebbe senso riproporre il vecchio 
diaconato e aprirlo alle donne.. A noi viene, invece, chiesto di 
“sognare”, proporre, costruire, nuovi ministeri non ordinati 
in cui possiamo esprimerci al meglio. È una bella 
dimostrazione di fiducia nei nostri confronti. Del resto, 
in Querida Amazonia troviamo parole molte belle sulla 
«forza e il dono» delle donne per l’Amazzonia e la Chiesa e di 
cui viene sottolineato «il coraggio e la generosità». Questo 
mi ha molto commosso. Ma ancor più mi hanno colpito le 
riflessioni sugli indigeni. 

In che senso? 

Papa Francesco esprime affetto nei loro confronti e li 
considera protagonisti e interlocutori non “comparse” come 
molto spesso accade dentro e fuori l’Amazzonia. Questo è il 
più grande dono che potesse fare a noi missionari che 
abbiamo scelto di camminare al fianco dei nativi. 

da Avvenire 13.02.2020   -   Lucia Capuzzi 

SPAZIO DEGLI ORATORI: NOTIZIE dall’OSL e OMI  

 CINEMA: Sabato 15 Febb. ore 21 e Domenica 16 Febb. ore 17 e ore 21 film in programmazione: JUMANJI 

 
 16 Febbraio Domenica ore 9.45, in Chiesa Parrocchiale: DOMENICA INSIEME 
S.Messa per tutti i ragazzi e le ragazze delle medie e tutti i loro genitori – a seguire  incontro e pranzo in oratorio. 
 

Cammini educativi -  Iniziazione Cristiana 
 

 16 Febbraio Domenica ore 15.00 : 1° anno di CATECHESI INCONTRO PER TUTTI I GENITORIE I RAGAZZI in OMI 
 18 Febbraio Martedì ore 17.00:      3° anno di CATECHESI in OMI 
 20 Febbraio Giovedì ore 17.00:      4° anno di CATECHESI in OMI 
 

Post Cresima, PreAdo, Adolescenti, 18/19 enni e GIOVANI 

 
 16 Febbraio Domenica ore 20.45:   GRUPPO 18enni  INCONTRO A SAN GIORGIO !! 
 17 Febbraio Lunedì ore 20.45:        GRUPPO ADO INCONTRO IN OMI 
 20 Febbraio Giovedì ore 20.45:       GRUPPO 19enni INCONTRO A SAN GIORGIO !! 

21-22-23 FEBBRAIO MEDIE A FOBELLO !!! Giorni insieme giorni di vita, giorni per scoprire l’amicizia con Gesù !! 
Domenica in oratorio  16 Febbraio 2020 

GIOCHI E ANIMAZIONE PER TUTTI I RAGAZZI E LE RAGAZZE IN OSL 
Ma non dimenticare che ogni Domenica i nostri Oratori sono custoditi da fantastici animatori. Un tempo di svago, un 

tempo di incontro! Non rimanere a casa !! 

 
  CAMPEGGIO 2020—Ceresole INDICAZIONI P ER  LE  ISCR IZIONI (VALI DE  P ER  TUTTI  I  
TUR NI):  

1° TURNO: 5-12 Luglio 4/5elem; 2° TURNO: 12-19 Luglio 1/2media; 3° TURNO: 19-26 Luglio 3med-1/2/3sup; 4° TURNO: 2-9 Agosto 
Famiglie; (il numero di posti x turno ha un limite). VENITE DOMENICA 15 MARZO ore 17.00 a CANEGRATE in Oratorio Maria 
Immacolata, oppure DOMENICA 22 MARZO ore 17.00 a S.GIORGIO SU L. in Oratorio.  


