
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 gennaio 2020 

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DI NATALE 

  
 

 

Cari fratelli e sorelle, 

ringraziamo Dio per i doni ricevuti nell’anno trascorso 2020 e a Lui chiediamo la benedizione per il 

nuovo anno 2021, che si presenta ricco di opportunità pastorale; il Papa ha infatti indetto l’Anno di 

San Giuseppe e l’Anno della Famiglia, che più avanti presenteremo. 

  

1. Messaggi natalizi 

Papa Francesco così ha detto nel messaggio natalizio: “In questo momento storico, segnato dalla 

crisi ecologica e da gravi squilibri economici e sociali, aggravati dalla pandemia del coronavirus, 

abbiamo più che mai bisogno di fraternità. E Dio ce la offre donandoci il suo Figlio Gesù ... Oggi, in 

questo tempo di oscurità e incertezze per la pandemia, appaiono diverse luci di speranza, come le 

scoperte dei vaccini. Ma perché queste luci possano illuminare e portare speranza al mondo intero, 

devono stare a disposizione di tutti”. 

L’Arcivescovo ha detto a Natale: “Celebriamo il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio non per 

ricordare una nascita, ma per accogliere la grazia della nostra rinascita. Noi non siamo incaricati di 

dire: è nato Gesù. Piuttosto siamo mandati per dire: oggi ti è offerta la grazia perché tu possa rinascere 

... E ti viene offerto l’amore che ti rende capace di amare. La rinascita dell’umanità è la vocazione 

alla fraternità”.  

  

2. Benedizione dei bambini all’Epifania 

Il 6 gennaio, Epifania del Signore, alle ore 16.00 ci sarà la benedizione dei bambini. Sono invitati 

nella chiesa “Maria Ausiliatrice” i bambini di età fino ai 6 anni, insieme ai loro genitori. E’ una bella 

occasione in cui invochiamo su di loro la benedizione del Bambino Gesù e possiamo visitare il 

presepio. 

  

3. Eucaristia domenicale delle 11.30 

Il 10 gennaio, Festa del Battesimo di Gesù, riprendiamo nella chiesa “Maria Ausiliatrice” l’Eucaristia 

domenicale delle ore 11.30. In questo modo intendiamo offrire un’altra celebrazione per dare maggior 

opportunità di posti in chiesa a ragazzi/e per partecipare all’Eucaristia domenicale delle ore 10.00. 

Abbiamo però bisogno di assicurare una buona partecipazione e una curata animazione di lettori, 

canti e voci-guida. 

  

4. Prime Comunioni e Cresime 

In questo mese di gennaio, se sarà possibile, in dialogo con catechiste e genitori dovremo fissare le 

date per le prime Comunioni e Cresime che per vari motivi non si sono potute celebrare in ottobre e 

novembre. 

 

COMUNITA’ PASTORALE 
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco 
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Sesto San Giovanni                                                                 Sesto San Giovanni 

Tel. 02/22.47.26.79                                                                                                                                                Tel. 02/24.89.900 
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5. Celebrazione dei Battesimi 

Abbiamo previsto la celebrazione dei Battesimi in “Maria Ausiliatrice” alle ore 16.00 di 

- Domenica 10 gennaio: Festa del Battesimo di Gesù 

- Domenica 31 gennaio: Festa di Don Bosco. 

Chi fosse interessato, segnali il proprio nome alla segreteria della parrocchia. 

  

6. Prime Confessioni 

Nei sabati 6 e 13 febbraio per i ragazzi/e di IV Elementare è prevista la prima Confessione alle ore 

09.30 nella chiesa “Maria Ausiliatrice”. 

  

7. Cammini di catechesi e di formazione 

A partire dal 7 gennaio riprendono i cammini di catechesi dell’iniziazione cristiana e i cammini 

formativi per preadoloscenti e adolescenti. Si vedrà se si potranno fare incontri in presenza o se 

alternati in presenza e a distanza. Sarebbe importante, se possibile, riprendere gli incontri in presenza. 

  

8. Calendario 

04 gennaio ore 18.00: S. Messa per don Pontiggia con prenotazioni per singoli e famiglie 

06 gennaio ore 16.00: Benedizione dei bambini/e 

10 gennaio ore 11.30: Inizio dell’Eucaristia festiva 

10 gennaio ore 16.00: Battesimi in MA 

11 gennaio ore 18.00: Continuazione delle benedizioni natalizie delle famiglie 

14 gennaio ore 20.30: Consiglio pastorale 

31 gennaio ore 16.00: Battesimi in MA 

 

Anagrafe della comunità pastorale 2020 
 

In questa scheda è presentata una sintesi numerica delle celebrazioni dei sacramenti e delle esequie. 

Dietro la freddezza dei numeri ci sono volti di persone e situazioni che intendiamo ricordare. 
 

 

CELEBRAZIONI 
SMA 

2020 

DB 

2020 

 

TOT 

2020 

TOT 

2019 

BATTESIMI 33 10 43 70 

PRIME 

COMUNIONI 
96 11 107 121 

CRESIME 

ADULTI 
0 0 11 

CRESIME 

RAGAZZI/E 
104 104 93 

MATRIMONI 4 1 5 10 

DEFUNTI 152 55 207 182 

 

Durante quest’anno 2020 sono ancora da completare alcune celebrazioni di Prime Comunioni e 

Cresime, che sono state rinviate a causa della seconda chiusura determinata dalla pandemia. 


