
[segue dalle pagine centrali]
La  stella  conduce  i  Magi  a raverso  il  tumulto  di  Gerusalemme  dove  Erode  trama
l’omicidio  di  una  vita  innocente.  Ancora  oggi,  in  varie  par  del  mondo,  gli  innocen
pa scono la violenza o la minaccia di violenza, e giovani famiglie sono costre e 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. È 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 cris ani sono chiama  ad illuminare la via perché
Cristo possa essere rivelato, ancora una volta, alle nazioni. Le divisioni tra noi smorzano la
luce della tes monianza dei cris ani e oscurano la strada, impedendo ad altri di trovare la
via che porta a Cristo. Al contrario, cris ani uni  che adorano Cristo insieme e aprono i
loro scrigni in uno scambio di doni, diventano segno dell’unità che Dio desidera per tu o
il creato. 

[…]
Dopo aver  incontrato il  Salvatore e averlo adorato insieme, i  Magi,  avver  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 a raverso strade nuove. Percorrere strade nuove significa
pen rsi 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 cris ani devono restare saldi
e  sicuri  come le  costellazioni  e i  piane  che brillano splenden . Ma come me ere in
pra ca tu o questo? Porsi a servizio del Vangelo richiede oggi l’impegno a difendere la
dignità umana, sopra u o dei più poveri, dei più deboli e degli emargina . 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 affli , accogliere gli
sfolla ,  alleviare chi  è  schiacciato dal  peso della  vita,  e costruire una società giusta  e
onesta.

Anagrafe parrocchiale

Ba esimi Matrimoni Funerali

Anno 2021 11 2 48

Anno 2020 11 1 48

Anno 2019 14 6 42

Anno 2018 12 3 46

Anno 2017 17 2 45

www.cpsamarate.org

COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA SPERANZA”
Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

16 gennaio 2021
Liturgia delle Ore: Seconda Se mana 

ore   8.10   Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30   S. Messa Defunto Apicella Santuccio
ore 11.00  S. Messa Defun  Padre Carlo Biasin,

     Provasoli Albina e Luciano, Angiolini Ambrogio
 (fa a celebrare dal gruppo Caritas e Amici dell’Oratorio)

LUNEDÌ
17 gennaio

S. Antonio, abate
Memoria

ore   8.00 S. Messa Defun  Sante e Maria

MARTEDÌ
18 gennaio

Ca edra di S. Pietro apostolo
Festa

Inizia la se mana mondiale di preghiera
per l’Unità dei cris ani

ore   8.00 S. Messa Defun  Locarno Carlo e Luigia

MERCOLEDÌ
19 gennaio

Feria
ore   8.00 S. Messa Defun  Famiglie Mie o e Grassi

GIOVEDÌ
20 gennaio

S. Sebas ano, mar re
Memoria

ore   8.00 S. Messa Defun  Famiglia Costa e Aris de

VENERDÌ
21 gennaio

S. Agnese, vergine e mar re
Memoria

ore 20.30 S. Messa Defunta Suor Eleonora

SABATO
22 gennaio

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI
ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defun  Famiglia Bortolato

DOMENICA
23 gennaio

III DOPO L’EPIFANIA

ore   8.10   Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30   S. Messa
ore 11.00  S. Messa Pro Populo

Offerta natalizia anno 2021

Sono rientrate 262 buste per euro 6145,00 (5582,00 nel 2020)

Ringraziamo tu e le famiglie che anche quest’anno si sono ricordate
della loro parrocchia ancor più generosamente dello scorso anno



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  


