
 
 

 

 

 

 

 
 

Sant’ Antonio  Abate – Veniano - 
 

 
CALENDARIO AVVENIMENTI GENNAIO 2010 

 
 
VENERDI’ 1° GENNAIO 2010 
 
Giornata Mondiale della Pace - Ottava del S. Natale (è di precetto). 
Le Sante Messe seguono l’orario festivo; durante le S. Messe si canta il “Veni 
Creator” 
 
 
DOMENICA 03 GENNAIO 
 
Ore 8.30 e 10.30: Sante Messe 
In Chiesa si raccoglie la busta per l’offerta straordinaria mensile. 
 
 
MERCOLEDI’ 06 GENNAIO 
 
EPIFANIA del SIGNORE  (è di precetto)  
Ore 8.30 e 10.30: Sante Messe. 
Ore 15.00 in Chiesa: Celebrazione dei Vesperi e Bacio di Gesù Bambino. 
 
 

 
 

Ringraziamenti 

Un grazie a tutti per la vostra generosità a favore della 
Parrocchia: con le buste natalizie sono stati raccolti  €. 
18.975,90. 
 
Le offerte d’Avvento a favore dell’orfanotrofio di 

Betlemme sono ammontate a  €. 1.835,15. 
 
Le offerte della busta straordinaria mensile del 3 
Gennaio 2010  sono ammontate a €. 982,97. 

 
 



 
DOMENICA 10 GENNAIO 
 
Festa del Battesimo di Gesù. 

Ore 15.00: celebrazione del S. Battesimo. 
 

 
 
LUNEDI’ 11 GENNAIO 
 
Lunedì 11 Gennaio. 

Riprende la Catechesi per tutti i ragazzi. 
 
 
MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 
 
Ore 21.00 a Guanzate: 
1° incontro formativo per i Catechisti dell’iniziazione Cristiana. 

 
 
 
VENERDI’ 15 GENNAIO 
 
Ore 21.00 presso Cineteatro San Francesco di Appiano: 
Catechesi degli Adulti sulla Bibbia con Don Bruno Maggioni; tutti gli adulti 
sono invitati (portare la Bibbia). 
 



 
 

Nuovi Orari di Ricevimento 
I vostri Sacerdoti si mettono a disposizione per colloqui, 
documenti ecc. 
 
Don Giuseppe - Don Corrado  
Lunedì ore 10.00/12.00 in Oratorio. 
Sabato ore 16.30/ 18.00 in Chiesa. 
 
Diacono Don Pietro Zaffaroni 
Martedì 15.00/18.00 in Oratorio 
 
Don Gino 
Tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 18.00 in casa. 
 

 
 
 
SABATO 16 GENNAIO 
 
Ore 21.00 presso Cineteatro San Francesco di Appiano: 
1° incontro di preparazione al Matrimonio cristiano. 
 
 
 
 
 

 



 
DOMENICA 17 GENNAIO 
 
Festa liturgica di S. Antonio Abate. 

 

Ore 10.30 in Chiesa: 
 
S. Messa solenne presieduta da 
Sua Ecc. Mons. Oscar Rizzato. 

 

 
 

Vestizione e benedizione dei Confratelli. 
 
Aperitivo per tutti in Piazza S. Antonio. 
 
Ore 15.00: solenne Processione, 
presieduta da Sua Eccellenza, con la statua del Santo per le Vie della 
Parrocchia ( Piazza S. Antonio, Via Nazione Italiana, Via S. Lorenzo, Piazza S. 
Lorenzo, Via Fontanelle, Via Alpi, Via N.S. di Fatima, Via Nazione Italiana, 
Piazza S. Antonio). 
 
Al termine: Rinfresco per tutti in Piazza S. Antonio. 
 
 

 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 
DAL 18 AL 25 GENNAIO 

 
 
 



LUNEDI’ 18 GENNAIO 
 
Ore 21.00: in Chiesa ad Appiano 
“Lectio Divina” per gli adulti 
 

 
PRO  TERREMOTATI  HAITI 

 

TUTTE LE OFFERTE RACCOLTE DOMENICA 31 GENNAIO 

SARANNO DEVOLUTE AI TERREMOTATI 

 

È inoltre possibile donare il proprio contributo (detraibile fiscalmente) 
tramite: 

 

- donazione diretta presso l'Ufficio Raccolta Fondi di Caritas 
Ambrosiana (via San Bernardino 4, Milano), dal lunedì al giovedì dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30; 

 - ccp n. 13576228 intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

 

- cc bancario presso Agenzia 1 di Milano del Credito Artigiano intestato a 
Caritas Ambrosiana Onlus (Iban: IT16 P 03512 01602000000000578) 

 

- carte di credito, con donazione telefonica al numero 02.76.037.324 in 
orari di ufficio. 

 

La causale delle offerte è “Emergenza terremoto Haiti 2010” 

 

 
 



GIOVEDI’ 21 GENNAIO 
 
Ore21.00: presso il cineteatro S. Francesco di Appiano G.  
Incontro per genitori con il dott. FABIO PIZZUL. 
“Educare all’uso dei media” 

 
 

 
 



 

VENERDI’ 22 GENNAIO 
 
Giornata di Spiritualità. 

Incontri di preghiera in Chiesa:  
Ore 09.00: S. Messa. 
Ore 15.00: Casalinghe e Pensionati. 
Ore 17.30: Ragazzi di elementari e Media. 
Ore 20.30: Adolescenti, Giovani e Adulti. 
 
 
SABATO 23 GENNAIO 
 
Ore 21.00 presso Cineteatro San Francesco di Appiano: 
2° incontro di preparazione al Matrimonio cristiano. 
 
 

DOMENICA 24 GENNAIO 
 
Festa Patronale. 

Ore 10.30 in Chiesa: 
 
S. Messa solenne presieduta da 
Don Giovanni Montorfano 

   

   
   

Al termine in Piazza S. Antonio: 
Benedizione delle auto. 
 
Ore 12.00: Porchettainpiazza. 
 



Pomeriggio di Festa in Oratorio: 
Pesca, e Gastronomia. 
Bancarelle per “Piccola Fiera di S. Antonio” 
Breve passeggiata a cavallo per bambini. 
Esposizione veicoli d’epoca. 
 
Ore 15.30: Benedizione degli animali. 
 

 
 
Ore 18.00: tradizionale Falò di S. Antonio. 
Affidiamo tutti una preghiera particolare al Santo, scrivendola su un foglio, che 
affideremo alle fiamme. 
 

 



MARTEDI’ 26 GENNAIO 
 
Ore 21.00 a Guanzate: 
1° incontro formativo per i Catechisti dell’iniziazione Cristiana. 

 
 
MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 
 
In Chiesa ad Appiano Gentile ore 20.30: 
 
109° anniversario della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale. 
 
S. Messa solenne della Dedicazione presieduta da Don Giuseppe 
Marinoni nel suo XXV anniversario di Ordinazione sacerdotale. 
 
Al termine, in Oratorio: rinfresco 
 

SABATO 30 GENNAIO 
 
Ore 15.00 in Chiesa: 
Incontro dei genitori e padrini in preparazione alla Cresima. 
 
Ore 21.00 presso Cineteatro San Francesco di Appiano: 
3° incontro di preparazione al Matrimonio cristiano. 
 
 

DOMENICA 31 GENNAIO 
 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. 
 
Ore 8.30 e 10.30: Sante Messe 
 
Festa della Famiglia: “Il sacerdozio coniugale, una vocazione a servizio dell’ 
amore”  
 
Tutte le offerte raccolte in questa domenica saranno devolute ai 
Terremotati di Haiti. 
 

 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

 
Il sacerdozio coniugale, una vocazione a servizio dell’amore 

 
Cara famiglia, 
chissà se sei in salute, se i legami sono forti, stabili e sicuri, se vivi una 
tranquillità economica, se hai amicizie, se appartieni alla comunità cristiana in 
modo attivo e responsabile, se vivi con gioia la dimensione religiosa… Ma, a 



dire il vero, esiste poi una famiglia così? Lo sappiamo bene infatti che nelle 
nostre famiglie, anche le più ‘riuscite’ ci sono sempre motivi di fragilità e di 
fatica, qua o là qualcosa scricchiola e non ci sentiamo poi così all’altezza. 
 
Sappiamo però anche che in tutte le famiglie, nessuna esclusa, c’è del bene, la 
vita procede, i figli crescono e hanno voglia di diventare grandi, la mamma e il 
papà si spendono e fanno quello che possono per loro in forme diverse, tra 
fratelli e sorelle c’è anche intesa e aiuto reciproco… 
 
Ecco perché, cara famiglia, in qualunque situazione ti trovi, desideriamo 
rivolgerti questo invito alla festa per gustare la bellezza del tuo esistere e, 
insieme alla comunità, ringraziare e lodare il Signore. Se ne hai la forza o riesci 
a vincere le mille resistenze, puoi offrire il tuo contributo alla riuscita 
dell’iniziativa, se invece ti senti distante dal clima festoso per ragioni tue, tutte 
serie e vere, ci sentiamo di insistere perché può essere cosa bella lasciarsi un 
po’ trascinare e contagiare da chi vive in modo più leggero, puoi scoprire 
nuove vie e possibilità di incontro che tanto fanno bene. 
 
Certo festeggiare ti richiede un po’ di energia, quella che occorre per avere 
occhi per il bene, per avere un cuore che rischi l’ascolto, per avere un gesto di 
tenerezza, uno sguardo d’intesa e comprensione. Per prepararti alla festa 
prova allora a fare la gara a chi vede più bene in famiglia, nelle piccole cose: 
un complimento, un aiuto domestico, un confronto costruttivo, una domanda di 
interesse, un abbraccio, una carezza, qualcuno che raccoglie il cappello non 
suo, o la sciarpa, o lo zaino, o le scarpe… qualcuno che si siede in fondo al letto 
mentre l’altro/a prende sonno, una colazione preparata, una cucina riordinata 
(anche se non proprio come si dovrebbe), i miei biscotti preferiti che chissà chi 
ha deciso di infilare nel carrello della spesa… E sono tutti piccoli barlumi di 
festa, sprazzi di eternità, briciole di santità, se sappiamo vedere, e ci fanno 
pietrevive, non sparse, sole e inutili. 
 
Perché non c’è cemento più forte e tenace della tenerezza, quella che in modo 
dolce ma solido, silenzioso ma efficace, costruisce la casa dell’umano modo di 
stare al mondo, quella che vivifica le nostre famiglie e le rende sante, cioè 
capaci di trasmettere la qualità umana e divina della vita. 
 
Anche in te, cara famiglia, c’è questa risorsa preziosa, grande, bella e 
promettente, è di una forza straordinaria e sorprendente. L’abbiamo tutti da 
sempre, il battesimo l’ha elevata e rafforzata. 
 
Falla crescere ora con i tanti gesti di affetto di cui sei capace, coltivala, nutrila 
con la preghiera e l’ascolto della Parola, che puoi fare con semplicità, a tua 
misura, nei tempi a te più congeniali, per conto tuo o con altre famiglie. In 
questo modo, quasi con naturalezza, tutti in famiglia siamo come ‘sacerdoti’, 
rendiamo presente l’amore di Dio fra noi e in comunità. E così anche il giorno 
della festa, quello del riposo, bella invenzione di Dio per gustare gli affetti più 
cari, i frutti del lavoro e la bellezza del creato, diventi occasione di incontro e di 
lode. Insieme alle altre famiglie della comunità puoi far sì che l’edificio del bene 
si faccia più solido, capace di accogliere anche chi è stremato e non ce la fa. È 
questa la nostra forza: il cuore vissuto della Divina Tenerezza. 



Buona festa! 
Responsabili del Servizio diocesano per la famiglia. 
 
 
 
 
 
 

San Giovanni Bosco 
 

 
 

“Miei cari, io vi amo profondamente. basta che siate giovani perché io vi ami 
assai in Cristo Gesù e desideri la vostra felicità”. Don Bosco inquadrò sempre la 
sua azione educativa nel contesto della salvezza delle persone a lui affidate, 
intesa in senso cristiano. La carità evangelica lo spingeva ad avere Gesù come 
vero maestro dei suoi giovani. “ La mia politica è il Padre nostro”, soleva dire. 
 
Preghiamo: O Signore, tu esalti il grande merito di coloro che impegnano la 
vita a educare i giovani ai valori che li conformano a Cristo, l’ uomo perfetto.Tu 
che in San Giovanni Bosco hai suscitato nella tua Chiesa un maestro di vita, 
accendi anche in noi la stessa fiamma di carità al servizio della tua gloria e 
della educazione umana e cristiana dei giovani. 

 
 
 

GLI AUGURI PIU’ BELLI 
 
E’ ormai svanita da giorni l’eco dei “riti” che accompagnano la fine dell’anno 
vecchio e l’inizio del nuovo: fragore di botti, ritmi di danze, schioccare di baci, 
bicchieri spumeggianti, superstizioni in libera uscita … 

Permettete anche a me, in ritardo di qualche giorno, di rivolgervi gli auguri 
più belli con le parole della benedizione contenuta nella Lettura del 1° 
Gennaio: Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli 
dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: direte loro: Ti benedica il Signore e ti 
custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il 
Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. Così porranno il mio nome 



sugli Israeliti e io li benedirò» (Numeri 6,22-27).  Vogliamo dare un contenuto 
ben preciso agli auguri che facciamo: gli auguri sono sempre “auguri di 
qualcosa”; all’inizio del nuovo anno auguriamo l’attenzione benevola e 
l’assistenza divina che sono racchiuse nelle due parole: benedizione (la radice 
ebraica “Brk “ significa “espandere, elargire, far fluire, abbondare”) e pace 
(“Salôm” è la pienezza dell’esistenza, lo stato dell’uomo in armonia con la 
natura, con se stesso e con Dio; in concreto è riposo, gloria, ricchezza, 
salvezza, vita). 

I prossimi mesi ci doneranno eventi importanti, per i quali vogliamo prepararci 
bene. 

All’inizio del mese di Marzo il Cardinale Dionigi Tettamanzi sarà in 
Visita Pastorale nel nostro Decanato. Il 2 Marzo incontrerà i Sacerdoti, le 
Religiose e i Consigli pastorali; Domenica 7 Marzo alle ore 16.00 nella Chiesa di 
Appaino Gentile celebrerà la S. Messa conclusiva invitando tutte le Parrocchie. 
Il Cardinale sceglie così di sottolineare il Decanato come ambito fondamentale 
per la formazione e il cammino comune. 

La nostra Comunità si preparerà a questo grande incontro con la preghiera e la 
riflessione pastorale.  

 

Questo evento sarà preceduto dalla Visita del Decano don Maurizio 
Braga alla nostra Parrocchia: Mercoledì 17 Febbraio alle 21 incontrerà il 
Consiglio dei collaboratori (in mancanza del Consiglio pastorale) e Domenica 21 
Febbraio con la S. Messa delle 10.30 incontrerà la Comunità. 
 

 
VISITA PASTORALE DEL CARDINALE 
AL DECANATO DI APPIANO GENTILE 

 
 

  
 

LUNEDI’ 1 FEBBRAIO 
 
Ore 20.30 a Lurago Marinone: S. Messa con le Religiose del Decanato. 


