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Tramonto o alba? 

La fine di un anno solare suscita in noi l’impressione che il mondo volga al tra-
monto. I botti nella notte a cavallo tra la fine di un anno e l’inizio di un altro anno  
rappresentano il tentativo illusorio di esorcizzare tale impressione. A fronte della 
nostra impressione sta il Padre dei cieli, le cui misericordie, come dice il Libro delle 
Lamentazioni, si rinnovano ogni mattina, dunque anche e soprattutto all’alba di un 
nuovo anno.  Pertanto i cristiani iniziano il nuovo anno invocando sul tempo che 
scorre la benedizione di Dio e chiedendogli che rinnovi i segni della sua grazia. 

San Paolo, nel noto inno di Filippesi 2, 5-9, ci annuncia che per riempire il tempo 
della sua grazia, Dio volle che il Figlio suo si spogliasse della sua gloria e assumesse 
l’aspetto di servo. L’abbassamento, lo svuotamento del Figlio colma la nostra po-
vertà della ricchezza della sua condizione divina, della sua comunione col Padre. 
Siamo resi figli di Dio nel Figlio Gesù Cristo. 

La pagina evangelica che la Liturgia ambrosiana ci propone il primo giorno 
dell’anno, ottava del Natale,  ci presenta Maria come modello della fede. La Madre 
custodisce infatti nel cuore gli eventi, specie quelli di cui non comprende immedia-
tamente il senso, cercando di coglierne davanti a Dio i nessi, la manifestazione del 
suo disegno di salvezza. La fede per lei è l’esercizio della custodia e della ricerca del 
senso degli accadimenti per poter corrispondere alla chiamata di Dio, quale umile 
serva, docile strumento di salvezza. 

Non poche persone si interrogano ancora oggi sia sul senso degli eventi della loro 
vita personale che di quella sociale e addirittura planetaria. Il dubbio secondo cui 
siamo in preda al caos (si pensi ad esempio alla pandemia e alle guerre) si affaccia e 
rischia di intaccare la fede e la speranza. Da molti anni, per volontà di Paolo VI, il 
primo gennaio è  la Giornata mondiale della pace.  Nella notte di Natale gli angeli 
annunciarono ai pastori gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini 
amati dal Signore.  

Chiediamo al Signore che ci aiuti ad accogliere la sua pace e a diventarne, come 
ripete sovente il Papa, artigiani dove si svolge la nostra vita.                     

                     Don Luigi 



Il cammino della nostra Comunità  

in preparazione alla Visita pastorale dell’Arcivescovo  

Sabato 11 e  Domenica 12 febbraio 2023 

Con una Lettera al popolo santo di Dio in Milano, il 12 settembre 2020 Mons. Ma-
rio Delpini indisse per la Città la Visita pastorale, uno degli atti più importanti 
che la Chiesa da secoli assegna al Vescovo diocesano.  

L’icona evangelica scelta per la Visita è la parabola della moneta perduta (cf Lc 15, 8
-9), che con quella della pecora perduta e del Padre misericordioso costituisce uno 
splendido trittico al cuore del vangelo lucano.   

Il Pastore della nostra Diocesi visiterà tra la fine di gennaio e la prima quindicina di 
febbraio 2023 le Parrocchie e le Comunità pastorali del Decanato Cagnola-
Gallaretese-Q.to Oggiaro per accendere la lampada della Parola,  spazzare la casa, 
e cercare con cura come la donna della parabola i segni della grazia di Dio che co-
stellano la vita della Città.  La nostra Comunità pastorale accoglierà l’Arcivescovo 
l’11 e il 12 febbraio 2023.   

Per ora ci limitiamo a pubblicare i momenti di preparazione della Visita 
che coinvolgeranno coloro che esercitano la loro corresponsabilità ecclesiale insie-
me con i sacerdoti: 

 

Martedì 10 gennaio alle 21.00 al Sacro Cuore: 

Incontro dei Consigli affari economici parrocchiali 

 

Sabato 14 gennaio alle 9.30 al Sacro Cuore: 

Incontro dei Consigli pastorali della Comunità pastorale 



 

Sabato 14 gennaio alle 15.00 al Sacro Cuore: 

Incontro dei Catechisti dell’Iniziazione cristiana 

 

Mercoledì 18  gennaio alle 21.00 al Sacro Cuore: 

Incontro dei Responsabili dell’animazione liturgica 

 

Posto che sarà il  Consiglio pastorale a preparare una Relazione sulla vita della no-

stra Comunità pastorale,  i singoli fedeli hanno la possibilità di comunicare all’Arci-

vescovo alcune loro riflessioni, alla luce delle seguenti domande: 

1) Viene obiettivamente curata la S. Messa domenicale?  

2) Viene concretamente favorita la preghiera feriale?  

3) L’azione pastorale della parrocchia è attenta a sostenere la vocazione di ciascu-

no, in modo particolare la pastorale giovanile?  

4) Il clima di fede che si respira in parrocchia si traduce in vita buona, in iniziati-

ve culturali che toccano davvero la vita della gente?  

5) Come è stato vissuto dalla comunità il periodo della pandemia? 

 

Si tenga presente infine come si sta attuando il “passo da compiere”, che era stato 

presentato dalla singola Parrocchia alla fine della Visita pastorale del cardinale An-

gelo Scola. 

Le riflessioni andranno inviate alla mail visitaarcivescovo@diocesi.milano.it  

 

La Diaconia della Comunità pastorale S. Giovanni Battista alla Certosa 

 In vista della Visita pastorale   

è  possibile scrivere all’Arcivescovo  

entro il 3  febbraio 2023 

In attesa della Visita dell’Arcivescovo  

preghiamo personalmente e comunitariamente 

 affinché l’evento sia per la nostra Comunità un momento di grazia! 



Sostieni la gestione ordinaria  
della Parrocchia con un bonifico a:  

 
PARROCCHIA SACRO CUORE  

alla CAGNOLA,  
Banca Intesa,  Iban:  

IT76U0306909606100000011956 
     causale:    

“Per la gestione ordinaria  della Parrocchia”. 
Grazie! 

Calendario pastorale 

ORARIO SANTE 
MESSE  

1. Ss. Messe prefestive:  
16.45 (riprende il 14 gennaio) 

e 18.00 

 
2. Ss. Messe festive:   
8.30; 10.00; 11.30; 18.00  

 
3. Ss. Messe feriali  

da lunedì a venerdì: 9.00 

Giovedì anche alle 18.00  

PARROCCHIA SACRO CUORE 
DI GESU’  ALLA CAGNOLA 

 

Parroco:   
Don Luigi Lorenzo Badi  

Via Bartolini 45  
Tel .  02 33001523;   
ce l l .  347 2978499;    

E-mail :  
don lu ig ibad i@sacrocuorecagno la . i t  

 

Vicario parrocchiale,   
responsabile PG e Oratorio:  

 Don Marco Magnani  
Via Bartolini 46.  

Cel l .  347 5034722;    
E-mail :  donm arco80@ gmai l . com  

 

Collaboratore:  

Mons. Claudio Stercal   

La SEGRETERIA PARROCCHIALE  

riaprirà il 9 gennaio 2023 

01    D    -   OTTAVA DEL NATALE    

  G     
            Sante Messe: 8.30, 10.00; 11.30; 18.00. 

 

05 G  - V  ' E  

18.00: Santa  Messa della Vigilia  

 

06 V    E   S  ( ') 

            Sante Messe: 8.30, 10.00; 11.30; 18.00. 

 

07   S  - V   B   S  

Raccolta per le opere parrocchiali   
 

18.00: Santa  Messa della Vigilia  
 

08 DOMENICA  - BATTESIMO DEL SIGNORE  

Raccolta per le opere parrocchiali   

            Sante Messe: 8.30, 10.00; 11.30; 18.00. 

Sito internet della CP  
www.sangiovannii lbattista. it  


