Foglio informativo parrocchiale
Comunita’ Pastorale Santi Antonio e Bernardo - Bollate

Parrocchia San Bernardo - Cassina Nuova
Messa prefestiva a Cassina Nuova e Cascina del Sole ore 18.00
Messe festive a Cassina Nuova ore 9.00 - ore 11.00 – ore 18.00
Messe festive a Cascina del Sole ore 8.00 - ore 10.00 - ore 18.00
Messa feriale a Cassina Nuova da lunedì a venerdì ore 18.00
Messa feriale a Cascina del Sole da lunedì a venerdì ore 8.30
Confessioni tutti i giorni dopo la Messa
e al sabato dalle ore 16.30 alle 17.50

10 - 17 gennaio 2021

Sito internet: www.sanbernardocassinanuova.it

Il Battesimo di Gesù tra i peccatori ci dice che Lui è Uno di noi,
che si immerge nell’umano di ciascuno perché è Uno per noi.
Nella festa del Battesimo di Gesù riscopriamo il nostro Battesimo:
come Gesù è il Figlio amato del Padre,
anche noi, rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo
siamo figli amati di Dio, fratelli di tanti altri fratelli.

Avvisi della settimana
 Questo sabato e questa domenica: raccolta mensile “Fa’ volare la speranza”.
 Le Messe feriali (da lunedì a venerdì) in questo periodo invernale sono celebrate sempre
alle ore 18 non in chiesa ma nella cappella del nostro oratorio (via Archimede 10) fino a
giovedì 25 marzo 2021. Da lunedì 29 marzo si tornerà a celebrare in chiesa.
 Per quanto riguarda le intenzioni delle Messe, è possibile - da questo lunedì 11 gennaio telefonare al numero della Casa della Comunità (02.99205573) nei seguenti giorni e
orari: lunedì – martedì – giovedì – venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Un incaricato
risponderà e prenderà nota dei nomi da ricordare. Gli uffici della Casa della Comunità
continuano a rimanere chiusi, si potrà solo telefonare. Rimane sempre la possibilità di
venire in sacristia prima o dopo le Sante Messe del sabato e della domenica.
 Ringraziamo di cuore tutti coloro che nello scorso Avvento si sono ricordati delle
necessità della Parrocchia. Un Grazie grande anche da parte della nostra Caritas per la
grande generosità dimostrata per le famiglie bisognose della nostra Comunità.
 Inizieranno a breve (finalmente) i lavori per il nuovo salone parrocchiale. In vista
dell’abbattimento della struttura esistente, dal 22 gennaio al 1 febbraio svuoteremo il
salone di tutto ciò che è recuperabile e da tutto ciò che deve essere smaltito. Facciamo
appello agli “uomini di buona volontà” che volessero darci una mano in questo lavoro a
dare la loro disponibilità nelle mattinate dei due sabati 23 e 30 gennaio. Se siamo in tanti,
facciamo presto e bene! Sul prossimo numero del nostro bollettino “Comunità in
cammino” troverete il dettaglio dei lavori del nuovo salone, con i disegni e le foto che
mostreranno come sarà realizzata la nuova struttura.
 Sul sito internet della parrocchia è già disponibile il programma del PerCorso Fidanzati
2021 in preparazione al Matrimonio cristiano. Avrà inizio martedì 9 febbraio. Le coppie
interessate devono compilare la scheda di iscrizione e contattare don Claudio per un
colloquio entro la fine di gennaio.

CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 10 GENNAIO

bianco

BATTESIMO DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria

ore 17.30 Celebrazione dei Vespri

ore 18 Messa

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11
Gloria e lode al tuo nome, o Signore
LUNEDI’ 11 GENNAIO

verde

ore 18 Messa in cappella dell’oratorio
Antonio, Wanda e Aldo Mistretta – Silvana Calabretta e Benito
Settineri – Guerrino Bartolini e Luigia Lecchi – Elisa Bellini e
Umberto Fracasso e fam. – Pietro Bellini – Giuseppe Russo -

Liturgia delle ore prima settimana
Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
MARTEDI’ 12 GENNAIO

ore 9 Messa
ore 11 Messa

verde

ore 18 Messa in cappella dell’oratorio
Illuminato Bianchi -

verde

ore 18 Messa in cappella dell’oratorio

verde

ore 18 Messa in cappella dell’oratorio

verde

ore 18 Messa in cappella dell’oratorio

Liturgia delle ore prima settimana
Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20
Della gloria di Dio risplende l’universo
MERCOLEDI’ 13 GENNAIO
Liturgia delle ore prima settimana
S. Ilario - memoria facoltativa
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34
Tutto hai fatto con saggezza, Signore
GIOVEDI’ 14 GENNAIO
Liturgia delle ore prima settimana
Sir 43,33 - 44,14; Sal 111; Mc 1,35-45
Beato l’uomo che teme il Signore
VENERDI’ 15 GENNAIO
Liturgia delle ore prima settimana
Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore
SABATO 16 GENNAIO

verde

ore 18 Messa vigiliare

Liturgia delle ore prima settimana
Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17
Come sono grandi le tue opere, Signore!
DOMENICA 17 GENNAIO

verde

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Liturgia delle ore seconda settimana

ore 9 Messa
ore 11 Messa
ore 17.30 Celebrazione dei Vespri

Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie
prodigi

ore 18 Messa

Domenica 27/12 per la Carità sono stati raccolti € 815,68. Grazie a tutti/e!!

Contatti
•
•
•
•
•

della Diaconia

pastorale

don Claudio – tel. 02.3510600 – cell. 333.5628493 – Email: don-claudio@tiscali.it
don Vittorio – cell. 338.2495654 – Email: don.vittorio.landriani@gmail.com
diacono Renato – tel. 02.3511048 – cell. 347.4922420
Ausiliarie Diocesane - tel. 02.3510331 (suor Argentina 320.2777007 – suor Manuela 338.8755045)
Maurizio e Oratorio OSGB – tel. 02.99202594 – cell. 340.0870900

