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La stella conduce i Magi attraverso il tumulto di Gerusalemme dove Erode trama 
l’omicidio di una vita innocente. Ancora oggi, in varie parti del mondo, gli 
innocenti patiscono la violenza o la minaccia di violenza, e giovani famiglie sono 
costrette a fuggire. In tali circostanze, le persone cercano un segno che Dio è con 
loro. Essi cercano il Re appena nato, il mite Re di pace e di amore. Ma dov’è la 
stella che illumina la via verso di lui? Essere la stella che illumina il cammino 
verso Gesù, Luce del mondo, è precipuamente la missione della Chiesa. E�  in questa 
missione che la Chiesa diviene segno di speranza in un mondo travagliato e segno 
della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, nelle difficoltà della vita. Con la 
parola e con l’azione i cristiani sono chiamati ad illuminare la via perché Cristo 
possa essere rivelato, ancora una volta, alle nazioni. Le divisioni tra noi smorzano 
la luce della testimonianza dei cristiani e oscurano la strada, impedendo ad altri di 
trovare la via che porta a Cristo. Al contrario, cristiani uniti che adorano Cristo 
insieme e aprono i loro scrigni in uno scambio di doni, diventano segno dell’unità 
che Dio desidera per tutto il creato.  
[…] 
Dopo aver incontrato il Salvatore e averlo adorato insieme, i Magi, avvertiti in 
sogno, fanno ritorno nei loro paesi per un’altra strada. Allo stesso modo, la 
comunione che condividiamo nella preghiera comune deve ispirarci a fare ritorno 
alle nostre vite, alle nostre chiese e al mondo intero attraverso strade nuove. 
Percorrere strade nuove significa pentirsi e rinnovare la propria vita, la vita delle 
nostre chiese e della società. Seguire Cristo è questa nuova strada e, in un mondo 
effimero e mutevole, i cristiani devono restare saldi e sicuri come le costellazioni 
e i pianeti che brillano splendenti. Ma come mettere in pratica tutto questo? Porsi 
a servizio del Vangelo richiede oggi l’impegno a difendere la dignità umana, 
soprattutto dei più poveri, dei più deboli e degli emarginati. Richiede alle chiese 
trasparenza e responsabilità nel porsi in relazione col mondo e gli uni con gli altri. 
Ciò significa che le chiese devono collaborare per dare sollievo agli afflitti, 
accogliere gli sfollati, alleviare chi è schiacciato dal peso della vita, e costruire una 
società giusta e onesta. 
 

Restauri Chiesa Parrocchiale 
Ricordiamo che le offerte sono deducibili ma per avere la detrazione 

occorre fare la  propria  offerta   tramite bonifico bancario:   
 le coordinate sono le seguenti - IBAN: IT87U0306909606100000015250     

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine San Macario -   
Donazione per Restauri 

 

Caritas Parrocchiale San Macario – Cascina Elisa 
Raccolta Alimenti. Questa settimana chiediamo: 

Fette biscottate, Latte, Olio di semi, Sughi, Bustine riso pronto 
Si possono effettuare offerte per la Caritas Parrocchiale di San Macario tramite bonifico al seguente IBAN: 

IT34T0306967684510764985018  
PARROCCHIA PURIFICAZIONE DI MARIA VERGINE SAN MACARIO 

Causale: DONAZIONE PER CARITAS PARROCCHIALE 

 
 

 

 

COMUNITA’ PASTORALE  
MARIA MADRE DELLA SPERANZA 

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine 
SAN MACARIO 

16 GENNAIO 2022 
II DOPO EPIFANIA 
Diurna Laus II settimana 

LUNEDI’  17 GENNAIO 
S. Antonio, abate 

Ore 08.15   Recita delle lodi  
Ore 08.30   S. MESSA   
                        Def.ta Amalia Pariani              

MARTEDÌ  18 GENNAIO 
Cattedra di S. Pietro 

apostolo 

Ore 08.15   Recita delle lodi  
Ore 08.30   S. MESSA 
                        Def.ti Lino Marcato, Antonia Zago,  
                        Mariuccia e Pierino Zocchi  
Ore 16,15   Catechismo 5a elementare (4° anno)                 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 
Feria 

Ore 20.30  S. MESSA 
                       Def.to Luigi Zocchi 
Ore 16,15  Catechismo 4a elementare (3° anno)                        

GIOVEDÌ  20 GENNAIO 
S. Sebastiano, martire 

Ore 08.15   Recita delle lodi  
Ore 08.30   S. MESSA  
                        Def.ti Sr. Anna e Fam. Ielmini 
Ore 16,15  Catechismo 3a elementare (2° anno) 

VENERDÌ  21 GENNAIO 
S. Agnese 

Ore 08.15   Recita delle lodi  
Ore 08.30   S. MESSA  
 

SABATO 22 GENNAIO 
S. Vincenzo 

Ore 15.00- 17.00 CONFESSIONI 
Ore 18.00  S. MESSA Def.to Francesco Zocchi                       

DOMENICA 23 GENNAIO 
 

III DOPO L’EPIFANIA 

Ore 08.30  S. MESSA    
                       Def.ta Gina Roncari 
 
Ore 10.30  S. MESSA   
                       Def.ti Enzo Zocchi, Renzo De Tomasi 
 
Ore 18.00  S. MESSA   
                       Def.to Mario Ferrario 

 



CORSO BIBLICO 
IL VANGELO DI LUCA 

 
LETTURA SPIRITUALE GUIDATA 

DAL BIBLISTA MASSIMO 
BONELLI 

 

gli incontri si terranno nella chiesa parrocchiale di San Macario alle
ore 21.00 
Saranno trasmessi anche in streaming tramite il canale YouTube della 
Comunità Pastorale  


