
  Dal 12 al 19 febbraio 2023 
12 Domenica 

PENULTIMA DOPO 
L’EPIFANIA 
Detta “della divina 
clemenza” 
 

Liturgia delle ore  
II  settimana 

8.00 S. Messa 
9.00 S. Messa Bartesate(Cesana Marcella; Corti Lina 
e Gesuina) 
11.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

13 Lunedì     
 

9.15 Lodi  
9.30 S. Messa 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 

14 Martedì 
Ss. Cirillo monaco e 
Metodio vescovo, 
patroni d’Europa 

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
17.30 Rosario e Vespero 
18.00 S. Messa (Suor Adele Fumagalli; Missaglia 
Gemma e Edoardo; Spreafico Giuseppe) 

15 Mercoledì 
 

8.15 Lodi  
8.30 S. Messa (Riva Maria Giovanna; Riva Antonio, 
Giuseppe e Luigi) 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 

16 Giovedì 
 

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
9.30 – 10.30 Confessioni (padre passionista) 
17.30 Rosario e Vespero 
18.00 S. Messa (Casartelli Tonino; Lg. Cesana Maria; 
Colombo Giuseppe e Maria; Zampaglione Vincenzo) 

17 Venerdì 
Ss. Sette Fondatori 
dell’Ordine dei Servi 
della b. Vergine Maria 

8.15 Lodi  
8.30 S. Messa 
9.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 

18 Sabato 
s. Patrizio vescovo 

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
9.30 - 10.30 Confessioni (don Erasmo) 
18.00 S. Messa (Elena e Ilde Colombo; Corti Dionigi, 
Corti Maria e Sala Teresina) 

19 Domenica 
ULTIMA DOPO 
L’EPIFANIA 
Detta “del perdono” 
 

Liturgia delle ore  
III  settimana 

8.00 S. Messa 
9.00 S. Messa Bartesate (Riva Marco, Tironi Arduino 
e Angela, Baggioli Edoardo e famigliari) 
11.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
 

S. ROSARIO A CURA DEI SERVI DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
 Lunedì 13 febbraio ore 20.30 in chiesa  
 
RIUNIONE DEL GRUPPO LITURGICO 
 Martedì 14 febbraio ore 21.00 a Sala al Barro 
 
ADORAZIONE DEL 3° VENERDI’ DEL MESE 
 Venerdì 17 febbraio ore 9.00 dopo la messa 
 
INCONTRO DEL GRUPPO ANIMAZIONE 
 Domenica 19 febbraio ore 18.00 S. Messa e ore 19.00 incontro in oratorio 
 
 

L'Arcivescovo: «Terremoto, una nuova solidarietà unisca i popoli» 
 

Il dramma tremendo del terremoto, la tragedia di tante morti, la visione 
impressionante di distruzioni catastrofiche irrompono nelle nostre vite e nelle nostre 
parole come un enigma che lascia sgomenti e sconcertati. 
Le sofferenze di tante persone bussano alle nostre porte e non ci consentono di 
restare paralizzati, ci provocano a dire qualche cosa, a fare qualche cosa, anche se 
siamo così inadeguati. 
Eppure noi continuiamo a confidare in Dio, a innalzare preghiere e lacrime perché 
coloro ai quali la violenza della natura ha tolto la vita, incontrino l’abbraccio paterno 
che introduce alla consolazione e alla vita beata in comunione con Lui. 
Eppure noi continuiamo ad ascoltare la voce di Gesù che ci chiama a condividere i 
suoi sentimenti di compassione, a costruire nuovi rapporti di fraternità, a riconoscere 
l’importanza anche del gesto minimo: avevo fame… avevo sete… ero malato: quello 
che fate per uno di questi piccoli l’avete fatto a me. 
Eppure noi continuiamo a invocare lo Spirito che illumina le menti. 
 

Come sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana 
 

CON CARTA DI CREDITO ONLINE: www.caritasambrosiana.it 
• IN POSTA C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus – 

Via S. Bernardino 4 – 20122 Milano 
 

• CON BONIFICO C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas 
Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 
 

Causale: Terremoto Turchia-Siria 2023 / Le offerte sono detraibili fiscalmente 

------------------ 
In fondo alla chiesa ci sarà anche il bussolotto per le offerte in denaro 

che verranno destinate alla Caritas 

ORARI DI APERTURA DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Lunedì e venerdì 15.00 – 17.30   e   Mercoledì 9.30 – 12.00 

Tel. 0341-540215 –email: galbiate@chiesadimilano.it 
 info: www.santamariadimontebarro.it 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/davanti-al-terremoto-una-nuova-solidarieta-unisca-i-popoli-1555274.html
https://www.caritasambrosiana.it/
https://www.caritasambrosiana.it/cosa-puoi-fare-per-noi/detrazioni
http://www.santamariadimontebarro.it/


Fratelli, sorelle, non siamo mai pronti per la malattia. E spesso nemmeno per 
ammettere l’avanzare dell’età. Temiamo la vulnerabilità e la pervasiva cultura del 
mercato ci spinge a negarla. Per la fragilità non c’è spazio. E così il male, quando 
irrompe e ci assale, ci lascia a terra tramortiti. Può accadere, allora, che gli altri ci 
abbandonino, o che paia a noi di doverli abbandonare, per non sentirci un peso nei 
loro confronti. Così inizia la solitudine, e ci avvelena il senso amaro di un’ingiustizia 
per cui sembra chiudersi anche il Cielo. Fatichiamo infatti a rimanere in pace con Dio, 
quando si rovina il rapporto con gli altri e con noi stessi. Ecco perché è così 
importante, anche riguardo alla malattia, che la Chiesa intera si misuri con l’esempio 
evangelico del buon samaritano, per diventare un valido “ospedale da campo”: la sua 
missione, infatti, particolarmente nelle circostanze storiche che attraversiamo, si 
esprime nell’esercizio della cura. Tutti siamo fragili e vulnerabili; tutti abbiamo 
bisogno di quell’attenzione compassionevole che sa fermarsi, avvicinarsi, curare e 
sollevare. La condizione degli infermi è quindi un appello che interrompe 
l’indifferenza e frena il passo di chi avanza come se non avesse sorelle e fratelli. ……….  
 

Anche l’11 febbraio 2023, guardiamo al Santuario di Lourdes come a una profezia, 
una lezione affidata alla Chiesa nel cuore della modernità. Non vale solo ciò che 
funziona e non conta solo chi produce. Le persone malate sono al centro del popolo 
di Dio, che avanza insieme a loro come profezia di un’umanità in cui ciascuno è 
prezioso e nessuno è da scartare. All’intercessione di Maria, Salute degli infermi, 
affido ognuno di voi, che siete malati; voi che ve ne prendete cura in famiglia, con il 
lavoro, la ricerca e il volontariato; e voi che vi impegnate a tessere legami personali, 
ecclesiali e civili di fraternità. A tutti invio di cuore la mia benedizione apostolica.    

10.1.2023 Papa Francesco 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 10/02 ore 21.00 
Lunedì 13/02 ore 21.00 
Giovedì 16/02 ore 15.00 – 21.00 
 
La quarantenne Cathy è un’inflessibile sous-chef. Sta per realizzare il 
sogno di una vita aprendo un proprio ristorante, ma nulla va come 
previsto. Di fronte a gravi problemi finanziari, Cathy accetta allora a 
malincuore un lavoro nella mensa di un ricovero per giovani migranti. 
Mentre lei odia la nuova occupazione, la sua passione e le sue capacità 
cominciano a cambiare la vita dei ragazzi, che a loro volta hanno molto da 
insegnarle. 

 
 

PREGHIERA PER LA XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

Padre santo, nella nostra fragilità 
ci fai dono della tua misericordia:  
perdona i nostri peccati e aumenta la nostra fede. 
 
Signore Gesù, 
che conosci il dolore e la sofferenza:  
accompagna la nostra esperienza di malattia  
e aiutaci a servirti in coloro che sono nella prova. 
 
Spirito consolatore, che bagni ciò che è arido e sani ciò 
che sanguina: converti il nostro cuore 
perché sappiamo riconoscere i tuoi prodigi. 
 
Maria, donna del silenzio e della presenza:  
sostieni le nostre fatiche 
e donaci di essere testimoni credibili di Cristo Risorto. 
 
 
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

11 febbraio 2023 
 

«Abbi cura di lui». 
La compassione come esercizio sinodale di guarigione 

 La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana 
se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e 
dalla compassione. Quando si cammina insieme, è normale che qualcuno si senta 
male, debba fermarsi per la stanchezza o per qualche incidente di percorso. È lì, in 
quei momenti, che si vede come stiamo camminando: se è veramente un camminare 
insieme, o se si sta sulla stessa strada ma ciascuno per conto proprio, badando ai 
propri interessi e lasciando che gli altri “si arrangino”. Perciò, in questa XXXI Giornata 
Mondiale del Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto 
che proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare 
a camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e 
tenerezza. ……..  


