
 

PA S S A PA R O L A  
31 gennaio 2021  

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

VENERDÌ  MC             7,1-13 
SABATO                        MT           22,35-40 
  OS            7,36-50 
DOMENICA 07/02         GAL           2,19-3,7 
     LC            7,36-50 

LITURGIA DELLE ORE: IV SETTIMANA 

LUNEDÌ 01/02 MC           5,24B-34 

MARTEDÌ  LC            2,22-40 

MERCOLEDÌ  MC           6,30-34 

GIOVEDÌ  MC           6,33-44 

 DOMENICA 31 GENNAIO: FESTA DELLA 

FAMIGLIA 

‒ Ore 10: S. Messa durante la quale festeggeremo 
le coppie che quest’anno celebreranno il 
60°,55°,50°,25° di Matrimonio. 

 MARTEDI’ 02 FEBBRAIO: FESTA della 

CANDELORA (PRESENTAZIONE del 

SIGNORE) 

 La Messa delle 8,30 sarà 
preceduta dal rito della 
BENEDIZIONE DELLE CANDELE 
presso il Battistero. 

Durante la mattinata (NON durante la Messa) e il 
mattino dopo sarà possibile acquistare il cero 
benedetto presso il Battistero. 

 MERCOLEDI’ 03 FEBBRAIO: FESTA di S. 

BIAGIO 

 Alle 8,30: S. Messa a cui seguirà la 
benedizione dei pani e della gola; 

 Alle 9,30: Liturgia della parola, a cui seguirà la 
benedizione dei pani e della gola; 

 Alle ore 21, a Legnano (centro parrocchiale SS. 
Magi, via Olmina 16): INCONTRO NELLA FEDE 

PER PERSONE SEPARATE, DIVORZIATE E 
CHE VIVONO NUOVE UNIONI. 

 VENERDI’ 05 FEBBRAIO: 1° VENERDI 

DEL MESE 

 Riprendiamo anche qui la STRAORDINARIA 
PREGHIERA DI ADORAZIONE 
DELL’EUCARESTIA secondo le 
nostre usanze e cioè: 

 Oltre alla Messa del mattino, ce 
n’è una anche alle 20,45. Dopo le 
messe è proposto un momento 
libero e personale di Adorazione 
Eucaristica; 

 ciascuno ne approfitti secondo le sue 
possibilità e la sua sensibilità. Al mattino 
l’adorazione è fino alle 10; a sera rispettando 
il “coprifuoco”. E’ possibile entrare in chiesa e 
uscire quando si vuole. 

 DOMENICA 07 FEBBRAIO: GIORNATA 

della VITA 

 Per la Giornata della Vita vedi box; 

 Ore 10,00: S. Messa, durante la quale 
festeggeremo le coppie che quest’anno celebrano 
i vari anniversari di matrimonio. 

PADRE DAVIDE DALLA GUINEA BISSAU 

Carissimi fratelli e sorelle della comunità di Canegrate, voglio ringraziarvi di tutto cuore per la 
generosità con cui avete contribuito nel periodo natalizio alle varie iniziative in favore della 
Missione in Guinea Bissau. Nonostante la grande crisi del Covid siete stati davvero grandi!  
Quanto raccolto lo donerò alla Casa di Accoglienza Bambaran (per bambini disabili, orfani o 
abbandonati), la Radio Sol Mansi, ai vescovi delle due diocesi per le maggiori necessità 
missionarie e per l’indimenticabile Missione di Mansoa per sostenere l’attività nei tanti villaggi.                               

G I O R N A T A  P E R  L A  V I T A  

- Il senso della GIORNATA lo trovate nella lettera qui riportata della Conferenza Episcopale Italiana, dal titolo 

FAMIGLIA, LIBERTA’ e VITA.  

- Quest’anno non è permesso vendere le tradizionali primule. Saranno comunque presenti sul sagrato dei 

volontari che accettano offerte per sostenere mamme in gravidanza, bisognose di aiuto.  

- Il CAV (Centro di aiuto alla vita) di Legnano, cell. 3314573545, può comunque essere aiutato anche oltre 

questa giornata. L’IBAN è: IT32V0306909606100000019513.                                                                Grazie 



 

F A M I G L I A ,  L I B E R T A '  E  V I T A  

“Libertà e vita” è il titolo del Messaggio che il Consiglio Permanente della CEI ci affida per queste GIORNATE della 
FAMIGLIA e della Vita. 
Vuole essere questa un'occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell'autentica libertà, nella prospettiva di un 
suo esercizio a servizio della vita:la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un 
bene strettamente interconnesso. 
«Oggi è facile confondere la genuina libertà con l'idea che ognuno giudica come gli pare, come se al di là degli individui non ci 
fossero verità, valori, principi che ci orientano, come se tutto fosse uguale e si dovesse permettere qualsiasi cosa» (AL 34) 
L a libertà è un dono «che va prima di tutto accolto, e di cui va compresa la portata per poterlo affrancare da ogni forma di 
egocentrismo ed egoismo, orientandolo al dono di sé. Siamo liberi dunque non semplicemente quando non abbiamo 
condizionamenti o quando possiamo dire o fare quello che vogliamo. Piuttosto sperimentiamo la vera libertà quando 
facciamo spazio all'altro che ci viene incontro, e quando nel rispetto che genera l'amore comprendiamo che «entrare nella 
vita dell'altro, anche quando fa parte della nostra vita, chiede la delicatezza di un atteggiamento non invasivo, che rinnova 
la fiducia e il rispetto. […] E l'amore, quanto più è intimo e profondo, tanto più esige il rispetto della libertà e la capacità di 
attendere che l'altro apra la porta del suo cuore» (AL99). 
E' libertà vera anche e sopratutto quando l'accoglienza dell'altro sconvolge i piani della mia vita, perché è nelle domande 
che questo incontro suscita in me che scopro lo stupore del condividere un cammino inatteso e l'esistenza come 
dimensione sinfonica cioè dove in molti suoniamo un'unica armonia meravigliosa. In questo senso «La famiglia è la prima 
scuola dei valori umani, dove si impara il buon uso della libertà»(AL 274). E' infatti nel suo alveo che è possibile allenarsi e 
sperimentare l'incontro con l'altro da me e imparare a custodirlo nei legami intergenerazionali e nell'accoglienza della vita, 
sempre e comunque. 
Abbandoniamo dunque il comune adagio secondo il quale la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro. E' infatti un 
pensiero figlio del ripiegamento su sé stessi, dove ciò che fa l'altro non mi interessa proprio perchè non mi interpella come 
fratello. E' l'indifferenza dell'esistenza altrui che rende inutile per la mia vita, la sua fragilità e anche la sua bellezza. 
Sentiamoci invece pensati per una libertà condivisa con i fratelli, dove la mia libertà inizia esattamente dove comincia la 
tua. Dobbiamo essere insieme liberi di rispondere al sogno del Creatore che ha pensato ogni singola vita umana per 
cantare la bellezza del Vangelo. E’ la fraternità a dare sapore alla libertà altrimenti accade che quest’ultima «si restringe, 
risultando così piuttosto una condizione di solitudine, di pura autonomia per appartenere a qualcuno o qualcosa, o solo per 
possedere e godere. Questo non esaurisce affatto la ricchezza della libertà, che è orientata soprattutto all’amore» (FT104) 
Vi invitiamo quindi a vivere queste Giornate della Famiglia e della Vita come momento di riflessione, per diffondere semi 
di speranza e di nuova operosità, stringendo valide alleanze educative fra le istituzioni e anche tra le stesse famiglie per 
favorire la libertà vera. 
Osiamo sperare che queste giornate per la Famiglia e la Vita divengano sempre più un’occasione per spalancare le porte 
nuove forme di fraternità solidale. 
Un abbraccio di pace e bene. 

S P A Z I O  D E G L I  O R A T O R I  
INIZIAZIONE CRISTIANA 
Carissimi Genitori, in questo tempo complicato per tutti ci dedichiamo alcuni appuntamenti per provare ad incontrarci in estrema SICUREZZA!! 
INVITO ALLE MESSE SPECIALI 

31 GENNAIO 2021 DOMENICA ore 11:30 Invito speciale a Messa per i genitori e i ragazzi del GRUPPO del  2° ANNO DI CATECHISMO 
7 FEBBRAIO 2021 DOMENICA   ore 11:30 Invito speciale a Messa per i genitori e i ragazzi del GRUPPO del  1° ANNO DI CATECHISMO 
14 FEBBRAIO 2021 DOMENICA ore 10:00 Invito speciale a Messa per i genitori e i ragazzi del GRUPPO del  2° ANNO DI CATECHISMO 

ore 11:30 Invito speciale a Messa per i genitori e i ragazzi del GRUPPO del  4° ANNO DI CATECHISMO 
21 FEBBRAIO 2021 DOMENICA ore 10:00 Invito speciale a Messa per i genitori e i ragazzi del GRUPPO del  1° ANNO DI CATECHISMO 

  ore 11:30 Invito speciale a Messa per i genitori e i ragazzi del GRUPPO del  3° ANNO DI CATECHISMO 
INCONTRI DI CATECHISMO IN CHIESA  
     31 Gennaio ore 16:00 GENITORI E RAGAZZI del 1° ANNO                      14 Febbraio ore 16:00 GENITORI E RAGAZZI del 3° ANNO 
      7 Febbraio ore 16:00 GENITORI E RAGAZZI del 2° ANNO                      21 Febbraio ore 16:00 GENITORI E RAGAZZI del 4° ANNO 
PASTORALE GIOVANILE 
1° 2° MEDIA  

Ogni venerdì incontro on line - invieremo il link ai ragazzi! 
Ogni domenica invitiamo a partecipare al "MessaBUS" si tratta di un vero e proprio piedi-bus che condurrà i ragazzi alla messa 
delle 10.00 della domenica. Gli EDUCATORI (mezz'ora prima della messa)  si occuperanno di venire a prendere a casa i 
ragazzi dividendosi per le varie ZONE DI CANEGRATE!!  CON GRANDE ATTENZIONE - NEL RISPETTO DI TUTTE LE NORME! Sarà 
l'occasione per tornare a frequentarsi - fare due passi e puntare a ciò che più importante: Gesù!! Per iscriversi a questa RETE DI 
AMICIZIA E RESISTENZA Contattate MARCO 3914585774 

3° MEDIA  
31 GENNAIO  - 7 FEBBRAIO - 14 FEBBRAIO  
INVITO ORE 17:00 IN OSL e CONCLUSIONE con la CELEBRAZIONE DELLA MESSA INSIEME 

GRUPPO  ADO : Ogni Lunedì - ON LINE - Ore 21:30 PREGHIERA DELLA BUONA NOTTE. Un momento per un saluto e Compieta 
6 Febbraio ORE 17:15 Ritrovo in OSL per il gruppo dei 2005\2006 - Tempo insieme e S. Messa 
7 Febbraio Ore 17:30 Ritrovo in OSL per il gruppo dei 2004 - Tempo insieme e Giochi speciali 

18/19 enni : Mercoledì 3 Febbraio Ore 20:30 in OSL CATECHISMO. "TESTIMONI di FORTEZZA" 


