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Domenica 22 gennaio 2023 

Giornata missionaria parrocchiale 

In rito ambrosiano l’Epifania oltre che punto di arrivo del Tempo di Natale (il Bambino di Betlemme, il 

Messia di Israele come Re e Signore di tutti i popoli) fa da punto di partenza per il tempo liturgico fino alla 

Quaresima (detto Tempo dopo l’Epifania). Le domeniche che lo costituiscono propongono alcune manife-

stazioni di Gesù, dal Battesimo (prima domenica dopo l’Epifania) alle nozze di Cana (II), ai primi miracoli 

di Gesù, con il chiaro intento di illustrare che la teofania battesimale - che svela Gesù come il Servo/Figlio 

solidale con l’umanità peccatrice senza essere complice del peccato - prende rilievo e consistenza attraver-

so una serie segni di cui il primo (il vino nuovo e migliore di Cana) è, almeno secondo il IV vangelo, il 

prototipo, precisamente in quanto annuncia che Gesù è venuto affinché gli uomini abbiano la vita, e l’ab-

biano in eccesso. In tale senso il vino rappresenta l’ingrediente della gioia, necessaria alla vita.  

Il Tempo dell’Incarnazione (Avvento, Natale, Tempo dopo l’Epifania) ha lo scopo di introdurci nel Miste-

ro di Cristo accogliendo la sua manifestazione oggi. Che Gesù si manifesti (a me, a te, a noi) come colui 

che porta a compimento le promesse di salvezza di Dio dipende (anche) dal tuo sguardo, dal tuo cuore. Se 

esso è ben disposto, Gesù si farà conoscere come Colui sul quale riposa in pienezza lo Spirito, l’Inviato ad 

annunciare un vangelo ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati.   

I credenti celebrando l’Incarnazione nella Liturgia eucaristica vengono trasfor-
mati e resi a loro volta “pneumatofori”, portatori ai fratelli e alle sorelle dello 
Spirito di vita, lo Spirito del Cristo risorto, che solo illumina il cammino e dona 
la forza e la perseveranza di percorrerlo alla maniera di Gesù, facendo del bene 
a tutti. In una parola: missionari! 

Proprio per queste ragioni celebreremo 

Domenica 22 gennaio  una Giornata missionaria parrocchiale.  

Le Sante Messe delle 10.00 e delle 11.30  

saranno animate dal Coro missionario BANDEKO  

con la testimonianza di Padre Antonello Rossi,   

missionario in Congo per 25 anni. 

                                                                            Don Luigi 



Il coro Bandeko nasce a Milano nel 1994 dall’iniziativa di un gruppo di 

amici che avevano condiviso esperienze missionarie in Africa e America 

Latina con "Africa  Oggi". 

Cantare nel coro Bandeko (che significa "fratelli" in lingua lingala, 
della RD del Congo) ci permette di dare voce alla gioia di quelle comu-

nità lontane, e cantare nella lingua di altri popoli è il modo più bello per sentirli più vicini. 
Questi canti sono uno strumento per vivere la nostra spiritualità in modo nuovo e per ren-
dere più partecipate le celebrazioni liturgiche e le altre occasioni in cui abbiamo cantato 
(giornate missionarie, feste dei popoli, matrimoni, mandati ai volontari, etc). Le offerte 
raccolte durante tali occasioni vengono devolute a di progetti di solidarietà. 
Ci ritroviamo il venerdì seta ogni 15 gg. circa a provare per migliorare i canti ed impararne 
di nuovi; se vuoi venire a cantare con noi ci trovi presso la Parrocchia Santo Spirito in Via 
Valvassori Peroni 64. 
Per info e contatti: coro@bandeko.it 

Grazie Benedetto XVI: Dio è amore! 
La notizia della morte del Papa emerito Benedetto XVI ci raggiunge a numero ormai 
completo del Notiziario settimanale. In attesa di dare il dovuto spazio alla figura di 
Benedetto XVI (principalmente sul periodico bimestrale LA VOCE), ci limitiamo ad 

esprimere la nostra gratitudine a Dio che lo ha 
donato alla Chiesa come pastore dotato di una 
singolare profondità teologica, come umile te-
stimone e promotore del dialogo tra ragione e 
fede e tra le Religioni. Molteplici sono gli ap-
prezzamenti, ma vogliamo ricordare che il cuo-
re della sua vita e della sua testimonianza è sta-
to Gesù Cristo. Siamo certi di avere presso Dio 
un altro intercessore per poter anche noi perse-
verare nella fede, vale a dire nel riconoscerci 

amati da Dio e nel cercare di amare come il suo Figlio Gesù ci ha insegnato. 

Tre incontri di catechesi sui Salmi 
Mercoledì 11, 18, 25 gennaio alle 17.00 in chiesa 

 

Venerdì 13, 20, 27 gennaio alle 21.00 su zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/88914298891?
pwd=ZVZ5NndQU0tXdnJxUDVvOHZSa21KUT09 

ID riunione: 889 1429 8891 

Passcode: 822363 



Il cammino della nostra Comunità  

in preparazione alla Visita pastorale dell’Arcivescovo  

Sabato 11 e  Domenica 12 febbraio 2023 

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 nostra Comunità pastorale,  
i singoli fedeli hanno la possibilità di comunicare all’Arcivescovo alcune loro riflessioni, alla luce delle se-
guenti 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 ciascuno, in modo particola-
re la pastorale giovanile?  

4) Il clima di fede che si respira in parrocchia si traduce in vita buona, in iniziative culturali che tocca-
no 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 Angelo Scola. 

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

La Diaconia della Comunità pastorale S. Giovanni Battista alla Certosa 



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  

08 DOMENICA  - BATTESIMO DEL SIGNORE  
Raccolta per le opere parrocchiali   

09 L   
Catechiste cresimandi  2023  (3) 

10 M   

Catechiste I anno di IC (3) 
      21.00:  Inc. animatori dei Gruppi di ascolto (3) 

11 M   

      10.00: Incontro S. Vincenzo-Solidarietà alimentare 
17.00:  Catechesi degli adulti sui SALMI (I) 

12  G  
Catechiste comunicandi  (3) 

13 V  

Catechiste II anno (3) 
21.00:  Catechesi degli adulti sui SALMI  su zoom (I) 

14   S   

 9.30 -11.30, S. Cuore: Consigli pastorali riuniti (in 
vista della Visita pastorale) 
14.30 -16.30:  Incontro plenario Catechisti Iniziazione 
cristiana 

15  DOMENICA  - II DOPO L'EPIFANIA   

 10.15 - Oratorio: "S. MESSA DEI PICCOLI" e 
GEN.BI. (3)                  
+ Catechismo bambini Primo anno di IC (5) e incontro 
genitori (3) 
15.00:  Corso fidanzati (I)  

Sito internet della CP  
www.sangiovannii lbattista. it  


