
 

 

 II Domenica dopo l’Epifania 

 

 
Carissimi, 
con il 21 gennaio fino al 31 gennaio la nostra 
comunità pastorale, e in particolare gli oratori 
e con essi tutti coloro che li frequentano per 
le attività o un servizio saranno coinvolti in 
quella che viene chiamata "Settimana 
dell'Educazione". Posso solo immaginare le 
resistenze: "Don c'è il Covid, cosa vuoi fare? 
Don abbiamo gli esami, cosa vuoi fare? Don 
abbiamo molti altri problemi, cosa vuoi fare?" 
con le conseguenti risposte. Da quanti anni 
sento una cantilena così, una cantilena che 
alcune volte mi ha portato allo sconforto. 
Ebbene anche io vedendo le innumerevoli 

proposte diocesane e le continue pressioni dell'ufficio diocesano sulla costruzione finale dei 
progetti degli oratori mi sono sentito di domandare: "che cosa volete fare?". Di fronte però a 
questa domanda "desolata" si affianca a me un'altra immagine: educatori che in questi mesi di 
quarantena si sono dovuti ripensare nel loro servizio, nell'affiancare i ragazzi; catechiste che 
hanno iniziato a cercare altri modi per stare vicino alle famiglie; giovani che hanno donato i loro 
talenti per la costruzione di nuovi canali di comunicazione; educatori professionali che hanno 
cercato di implementare i servizi di doposcuola, provando già a immaginare anche un futuro o 
creando proposte in base alle diverse "zone"; allenatori, volontari e collaboratori (e anche i 
nostri nonni) che fremono di tornare ad abitare i nostri ambienti... Insomma c'è una vita nei 
nostri oratori che continua a palpitare, non nella solita modalità, ma nella sua energia sì. E allora 
alla domanda degli scettici "che cosa vuoi fare?" trovo una risposta che non nasce da me, ma 
dal nostro metterci INSIEME IN GIOCO come abbiamo fatto fino ad ora: vogliamo scrivere 
insieme il futuro! 

 
L'Arcivescovo Mario nella Messa per gli oratori del 31 gennaio 2020 in Duomo nella sua omelia si 
è rivelato profetico. Nelle sue parole ritrovo il senso del nostro agire in questo tempo. Non può 
esserci futuro per i nostri oratori senza queste tre coordinate: Gesù, correre e opere di 
misericordia! 
 
 Gesù. È lui la via che dobbiamo seguire e in questo tempo siamo chiamati a seguirlo senza 

avere paura di sognare, senza avere paura di uno sguardo propositivo sul futuro. Nessuna 
azione educativa della nostra comunità ha senso senza l'esperienza della fede e della 
sequela. Questa è la persona che non possiamo far tacere, la parola che esprime la bellezza 
che siamo. Non possiamo educare senza conoscerci in profondità. Per questo la nostra 
settimana dell'educazione verrà accompagnata da spunti di preghiera che vivremo in 
presenza o online e che troverà compimento nella celebrazione della Messa in onore del 
Beato Carlo Acutis con la presenza di tutti i ragazzi, preadolescenti, adolescenti, 
giovani e famiglie e adulti legati all'oratorio il 29 gennaio alle ore 18.30 a Masnago. 

 Correre perché abbiamo una missione da compiere, come una attrattiva che ci convince a 
superare ogni ostacolo, anche il Covid. Ripensare la nostra azione educativa ci fa bene, 
perché è un pensare al noi del futuro, a quel noi che ci aspetta. Per questo in diverse serate i 
diversi gruppi degli oratori vivranno un momento di riflessione e di rilancio della 



 

progettualità educativa, in vista della consegna del progetto dell'oratorio all'Arcivescovo 
Mario a fine gennaio e alla assemblea diocesana degli oratori del prossimo 27 febbraio.  

 Opere di misericordia, per accogliere, sfamare, fare compagnia, dare amicizia. In questa 
settimana dell'educazione dobbiamo sentirci tutti accompagnati, tutti coinvolti a creare un 
progetto che include tutti, soprattutto i più poveri: quelli materialmente poveri, quelli 
spiritualmente poveri, quelli fisicamente poveri. Dobbiamo aprire orizzonti di misericordia, di 
accoglienza, di ascolto nella verità. La Festa della Famiglia del prossimo 31 gennaio 
potrebbe essere l'occasione per pensare di preparare un pacco per le famiglie che sono 
povere, pensare di essere vicino ai nostri nonni, isolati, chiusi, sfiduciati da questo tempo; 
pensare di fare una chiamata verso quel giovane che non si vede più: così impariamo ad 
essere famiglia, ad essere comunità. 

 
Che cosa vuoi fare don? Io voglio sognare, desidero cercare con voi una meta insieme per un 
futuro migliore, perché i nostri oratori non tornino a essere semplicemente "pieni di ragazzi", ma 
ad essere una comunità aperta nell'umanità, aperta nella speranza, una comunità che vive 
dell'amore del Signore! 
 

Don Matteo 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

In questo periodo che segue le feste natalizie appariranno su “In Cammino” sei riflessioni che ci 
aiuteranno a conoscere meglio la preghiera liturgica delle Ore, così da viverla comunitariamente, 
con migliore conoscenza dei suoi contenuti e delle modalità attraverso cui pregare coralmente. 
All’orizzonte c’è la scelta di introdurre, all’inizio della Quaresima, la recita delle Lodi e dei 
Vesperi, rispettivamente prima della Santa Messa del mattino e prima di quella della sera.  
Quando nel settembre 2002 l’Arcivescovo Tettamanzi fece il suo ingresso nella Diocesi di Milano 
volle incontrare i presbiteri, i religiosi e le religiose, i membri dei Consigli Pastorali, …  
In ogni assemblea scelse di approfondire il tema della Liturgia. Tra l’altro, con franchezza, si 
chiedeva ad alta voce: “Noi celebriamo l’Eucarestia e la Liturgia delle Ore. Le celebriamo con 
fede, con devozione, con cura e forse anche con gioia spirituale e talvolta persino con 
entusiasmo. Ma quanto il loro più profondo contenuto e significato (ossia il Mistero ricordato e 
celebrato) e quanto la loro espressione nelle parole e segni (come sono i testi biblici, patristici, 
di vita spirituale e pastorale della Chiesa e i diversi riti che compiamo) entrano ed incidono di 
fatto nella nostra vita spirituale e costituiscono realmente l’anima, il tracciato, la spinta e la 
forza della nostra azione pastorale?”. 
L’Arcivescovo toccava subito il nodo fondamentale: non basta recitare, occorre lasciar parlare il 
Signore e promuovere con Lui un reale dialogo. L’obiettivo che ci poniamo è pertanto quello di 
aiutarci a comprendere più a fondo la storia e il senso della preghiera liturgica della Chiesa così 
da viverla con buona consapevolezza e con la partecipazione del cuore. 
L’espressione “Liturgia delle Ore”, per indicare la preghiera liturgica della Chiesa, è stata 
promossa dalla notevole ed intensa riflessione che, su questo ambito, ha promosso il Concilio 
Vaticano II. Le sue origini traggono fondamento dal testo biblico degli Atti degli Apostoli: esso ci 
ricorda infatti come la comunità cristiana degli inizi pregasse con frequenza, collocando i 
momenti comunitari in orari determinati della giornata. 
Atti 2, 1-15 ci ricorda come i discepoli si radunassero all’ora terza (le 9 del mattino); a quell’ora 
era disceso su di loro lo Spirito Santo, nel giorno della Pentecoste. Pietro, mentre si trovava a 
Giaffa, era salito “verso mezzogiorno sulla terrazza a pregare” (10,9). “Pietro e Giovanni stavano 
salendo, un giorno, al Tempio per la preghiera verso le tre del pomeriggio” (3,1). Anche Paolo e 
Sila “verso mezzanotte, in preghiera, cantavano inni a Dio” (16,25). Da subito, pertanto, nacque 
la consuetudine di trovarsi durante la giornata, identificando le preghiere con le antiche ore 
romane: Prima, Terza, Sesta e Nona. 
Nel frattempo erano già state identificate le due “ore cardine”, al sorgere e al calare del sole: 
Lodi e Vesperi. A poco a poco si aggiunsero, soprattutto nei monasteri, la preghiera della Veglia 
notturna (ufficio delle Letture) e quella che precedeva il riposo notturno (Compieta). 



 

Un’ultima parola, in questa prima riflessione, vorremmo spenderla sulle diverse tradizioni che 
vengono promosse nella Chiesa rispetto alla Liturgia delle Ore; soprattutto si evidenziano due 
correnti: l’ufficiatura monastica e quella chiamata “ufficiatura cattedrale”. La prima era molto 
prolungata e sobria; i monaci erano votati alla preghiera per cui recitavano i salmi 
progressivamente, secondo l’ordine numerico e, almeno nei primi secoli (in Oriente fino al VI in 
Occidente fino all’VIII), si davano i turni perché qualcuno, in comunità, pregasse sempre.  Era 
uno sforzo ascetico notevole. 
La preghiera “cattedrale”, a cui partecipava il Vescovo, i presbiteri, i diaconi, gli accoliti e, più 
tardi, anche il popolo, aveva invece caratteristiche diverse: era più breve; si curava molto la 
ritualità e i simboli, così che il popolo potesse comprendere meglio. Le due modalità 
diventeranno sempre più complementari: l’ufficiatura monastica sottolineerà come la parola 
debba essere accolta, meditata, assimilata, anche attraverso la “Lectio” personale e 
comunitaria; quella “cattedrale” porrà in evidenza la lode al Signore, il ringraziamento, le 
preghiere di intercessione.  
Con il passare dei secoli le due tradizioni si arricchiranno vicendevolmente. 

       Don Peppino 
 
 
 
 

VITA IN COMUNITÀ 
Bobbiate 
Masnago 

16.30 
Adorazione eucaristica con possibilità di confessione 
fino all’orario della Messa 

SABATO 16 

On Line 
18.30 
21.00 

Gruppo Famiglie Masnago 
Gruppo Famiglie Bobbiate 

INCONTRO CON I GENITORI DI 4a ELEMENTARE 
In preparazione al Sacramento della Prima confessione dei Bambini si 
incontrano oggi i genitori per un momento di preghiera/formativo.  
In zona arancione l’incontro avverrà in chiesa a Masnago nel pomeriggio 
alle ore 15.00 per tutti;  
in zona rossa l’incontro avverrà prima della Messa a Bobbiate alle ore 
10.00 per Bobbiate e Capolago; dopo la S. Messa delle 10.30 per 
Masnago e Avigno. La giustificazione dello spostamento nell’autodichiarazione 
è la partecipazione alla S. Messa domenicale.  

Masnago 15.30 

In oratorio, dalle 15:30 alle 17:00 circa, Evoluzione 
storica della celebrazione eucaristica per gli animatori 
liturgici: guide del canto, lettori, ministri straordinari 
dell’Eucaristia, addetti alla liturgia in genere… 

DOMENICA 17 

On Line 16.30 
Formazione decanale educatori Pastorale Giovanile su 
Zoom 

On Line 21.00 Incontro decanale giovani Prendi il largo 

LUNEDÌ 18 Masnago 
o  On Line 

21.00 Incontro in preparazione al Sacramento del Matrimonio 

MERCOLEDÌ 20 On Line 21.00 
Incontro coordinatori Doposcuola su Zoom 
Id.: 84509904177  P: CORD21 

GIOVEDÌ 21 On Line 19.15 
Originali - Preghiera Educatori (e non solo) su Zoom, 
tutte le sere durante la settimana dell’educazione 
Id. 88447830262 P. SANTADO_21 

VENERDÌ 22 On Line 18.00 
Incontro Catechiste della comunità pastorale su Zoom 
Id. 86489556707  P. ic_MaMI_21 

Seveso 
o  On Line 

9.30 
13.00 

Incontro formativo per educatori 18/19enni “Diventare 
Fratelli”. Iscrizione entro il 21 gennaio sul sito PG FOM 

SABATO 23 
Bobbiate 
Masnago 

16.30 
Adorazione eucaristica con possibilità di confessione 
fino all’orario della Messa 

Bobbiate 15.00 
Celebrazione della Prima Confessione dei bambini di 
4a elementare (anche per Capolago) 

DOMENICA 24 

Masnago 16.30 
Celebrazione della Prima Confessione dei bambini di 
4a elementare (anche per Avigno e Velate) 



 

 
 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA IN AVIGNO 
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN MASNAGO 

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 16 al 24 gennaio 
 

Sabato 16 VERDE feria 

17.30 Velate  

18.00 Avigno  
Es 3, 7-12 

Gal 1, 13-18 
Lc 16, 16-17 18.30 Masnago Defunti Ignazina Bonanno – Vincenzo Panico – Nazareno Sanfilippo 

 

Domenica 17 VERDE II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

8.30 Masnago Defunti Fiorentina Malinverno – Narciso Bognetti 

9.00 Avigno Defunte Concetta e Maria 

10.30 Masnago Defunti Giustina e Domenico De Feo – Angela e Agostino longo 

11.00 Avigno  

11.30 Velate Defunta Barbara Di Rita 

 

Is 25, 6-10a 
Col 2, 1-10 
Gv 2, 1-11 

 
Liturgia delle ore  

II settimana 18.30 Masnago Per la comunità 
 

Lunedì 18 BIANCO Cattedra di S. Pietro Apostolo 

8.30 Masnago Defunta Donatella Ballerini  

9.00 Avigno  

9.00 Velate  

1Pt 1, 1-7 
Gal1,15-19;2,1-2 

Mt 16, 13-19 
18.30 Masnago Defunti Teresina Molinari – Giuseppina Lombardi 

      

Martedì 19 VERDE feria 

8.00 Velate  

8.30 Masnago Defunti Marcella e Edoardo 

9.00 Avigno  

Sir 44,1;46,1-6d 
Mc 3,22-30 

18.30 Masnago Defunti Luca e Carlotta Frascoli 
      

Mercoledì 20 ROSSO S. Sebastiano, martire 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  
Sir44,1;46,11-12 

Mc 3, 31-35 
18.30 Masnago Defunti Giancarlo Pala e Pina, Paolo 

      

Giovedì 21 ROSSO S. Agnese, vergine e martire 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  
Sir44,1;46,13-18 

Mc 4, 1-20 
18.30 Masnago Defunti Antonio Mercuri – Rosa e Maria Della Ianna – Domenica Imperio 

 

Venerdì 22 VERDE feria 

8.30 Masnago Defunto Luigi 

9.00 Avigno Defunti Francesco, Gemma e Pinuccio 

18.00 Velate  

Sir 44,1;47,2-7 
Mc 4, 10b.21-23 

18.30 Masnago Defunti Alessandra e Emma Le Schans 
 

Sabato 23 VERDE feria 

17.30 Velate  

18.00 Avigno Defunto Emilio Piatti 
Es 3, 7a.16-20 

Ef 3, 1-12 
Mt 10, 1-10 18.30 Masnago Defunto Davide Macchi 

 

Domenica 24 VERDE III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

8.30 Masnago Defunti Fernanda e Giuseppe  

9.00 Avigno  

10.30 Masnago Per ricordo di Francesca Cavalli 

11.00 Avigno Per la comunità 

11.30 Velate  

Nm 11, 4-32a 
1Cor 10, 1-11b 
Mt 14, 13b-21 

 

Liturgia delle ore  
III settimana 

18.30 Masnago  

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 



 

 

 

PARROCCHIA S. GRATO IN BOBBIATE 
PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO  

IN CALCINATE DEL PESCE 
PARROCCHIA S. TRINITÀ IN CAPOLAGO 

PARROCCHIA S. SILVESTRO IN CARTABBIA 
PARROCCHIA S. CARLO IN LISSAGO 

 

Calendario liturgico dal 9 al 17 gennaio 
 

Sabato 16 VERDE feria 

17.30 Capolago Defunti Gina e Domenico Maineri 

18.00 Bobbiate Defunti Aldo e Carla – Anita, Luigi e Gianni 
Es 3, 7-12 

Gal 1, 13-18 
Lc 16, 16-17 18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 17 VERDE II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

8.30 Bobbiate Per la comunità 

9.30 Capolago Defunti Acchini Ezio, Irene, Maria e Bice e Dozzi Aurelia 

10.00 Calcinate Pesce Per la comunità 

10.30 Cartabbia Defunti famiglia Malnati Broggi 

11.00 Bobbiate 
defunti famiglia Luini Parravicini – Ezio Rovertoni 

Carmen Della Pozza 

11.00 Lissago  

Is 25, 6-10a 
Col 2, 1-10 
Gv 2, 1-11 

 
Liturgia delle ore  

II settimana 

18.00 Bobbiate Defunti Gianbeppe Barbagli e Etna Ferrari 

Pio e Maria Luisa Paganelli 
 

Lunedì 18 BIANCO Cattedra di S. Pietro Apostolo 

9.00 Capolago Defunti Pietro, Maria, Ezio e Emilio 1Pt 1, 1-7 
Gal1,15-19;2,1-2 

Mt 16, 13-19 
18.00 Bobbiate  

 

Martedì 19 VERDE feria 

8.30 Calcinate Pesce  Sir 44,1;46,1-6d 
Mc 3, 22-30 18.00 Bobbiate Defunti Paolo e Gianluigi Della Valle – Grazia, Carlo e Leonarda 

    

Mercoledì 20 ROSSO S. Sebastiano, martire 

8.30 Bobbiate Defunti Ninetto e Gianluca 

17.30 Capolago Defunta Aurelia Dozzi 
Sir44,1;46,11-12 
Mc 3,31-35 

18.30 Lissago  
 

Giovedì 21 ROSSO S. Agnese, vergine e martire 

8.30 Bobbiate Per le anime del purgatorio 

17.30 Cartabbia Defunti famiglia Nicora Giuseppe 
Sir44,1;46,13-18 

Mc 4, 1-20 
18.00 Calcinate Pesce  

 

Venerdì 22 VERDE feria 

8.30 Lissago  Sir 44, 1;47,2-7 
Mc 4, 10b.21-23 18.00 Bobbiate Defunti Maria Toaldo e Luigino Benedetti 

 

Sabato 23 VERDE feria 

17.30 Capolago Defunta Bruna e famiglia Passera 

18.00 Bobbiate  
Es 3, 7a.16-20 

Ef 3, 1-12 
Mt 10, 1-10 18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 24 VERDE III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago Defunti Fausto e Erminia Martina 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia  

11.00 Bobbiate  

11.00 Lissago  

Nm 11, 4-32a 
1Cor 10, 1-11b 
Mt 14, 13b-21 

 

Liturgia delle ore  
III settimana 

18.00 Bobbiate Defunti Titta e Mirella Trotti – Mariuccia e Lidia 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 
 


