
Comunità Pastorale “Agnus Dei” alla Bicocca 

Informatore Settimanale 

del 29 gennaio 2023

 

“Annunciare la bellezza dell’essere FAMIGLIA” 

Durante il fidanzamento scopriamo con stupore che il nostro amore era una particella 
di Dio amore, quel Dio che aveva scelto anche la nostra relazione come luogo di 
rivelazione per noi, di continua conversione per incarnarsi ancora nella storia, 
chiamandoci alla santità. 

Prima del matrimonio, consapevole che il fuoco per bruciare e sprigionare il suo calore 
ha bisogno di essere continuamente alimentato, decidemmo che alla sera ci saremmo 
addormentati solo dopo esserci baciati reciprocamente l’anello nuziale, nella certezza 
che l’amore è un miracolo che si rinnova ogni giorno e che, pertanto, occorreva un segno 
che richiamasse ciò. A distanza di 26 anni, sentiamo nostre le parole di Papa Francesco: 
“Non è possibile una famiglia senza il sogno. 

Quando in una famiglia si perde la capacità di sognare, i bambini non crescono e 
l’amore non cresce, la vita si affievolisce e si spegne. Per questo vi raccomando che la 
sera, quando fate gli esami di coscienza, ci sia anche questa domanda: oggi ho sognato 
il futuro dei miei figli? Oggi ho sognato l’amore del mio sposo, della mia sposa? Oggi ho 
sognato i miei genitori, i miei nonni che hanno portato avanti la storia fino a me?”. 
Sognavamo una vita insieme, una famiglia aperta alla vita e all’ospitalità, una famiglia 
capace di sguardi verso l’altro e l’alto. 

E così riconosciamo come quel gesto pensato nel fidanzamento, sia stato un continuo 
rinnovarsi di una promessa, capace di trasformare il sogno in passi di vita vissuta 
nell’ordinarietà. I primi anni il gesto del bacio della fede nuziale veniva accompagnato 
ogni sera da queste tre domande: “Per cosa chiedo perdono oggi? E per cosa ringrazio 
oggi? Che cosa voglio affidare?”. 

Con i figli piccoli è stato difficile trovare spazi di preghiera in cui cogliere il perdono 
sacramentale. Negli anni della maturità abbiamo colto come liturgia e vita vadano a 
braccetto. 

E così il baciare l’anello è diventato il momento settimanale in preparazione alla Messa 
domenicale dove raccogliamo la settimana, cioè ci diciamo quali sono i motivi per cui 
chiediamo perdono e che poi ricorderemo nel cuore durante l’atto penitenziale della 
Messa; i motivi per cui ringraziare che porteremo nel cuore all’offertorio; le persone o 
le situazioni da ricordare silenziosamente nella preghiera dei fedeli. 

Concludiamo la raccolta della settimana rinnovando le nostre promesse matrimoniali, 
ma consapevoli delle nostre fragilità diciamo: “ Prometto di esserti fedele sempre, 
per questa settimana”, nella certezza che Dio, presente nel pane eucaristico, si farà 
nostro compagno di viaggio come i due discepoli di Emmaus. 

(da “Ricevi questo Anello” – Arcidiocesi di Milano) 
  



•     CP Oggi (domenica 29/01/2023) 

Festa della Famiglia, presso GDL, TOMBOLATA: 
ore 15.00 inizio animazione 
ore 15.30 estrazione (“ricchi premi”) 
ore 16.30 merenda 

ore 17.00 preghiera di ringraziamento in chiesa. 

•     CP Giovedì 2 febbraio, ricordo della Presentazione di Gesù al 
Tempio (candelora), introduzione alle celebrazioni vespertine con la 
processione “della luce”. 

•     CP Venerdì 3 febbraio, 1° venerdì del mese, Adorazione 
Eucaristica:           GDL ore 17.00           SGBB ore 17.30 

•     CP Venerdì 3 febbraio, memoria liturgica di S. Biagio, al termine 
delle celebrazioni “benedizione della gola”. 

•     CP Venerdì 3 febbraio, ore 21.00, presso SGBB in sala 
Fontana momento di ASCOLTO reciproco APERTO A TUTTI in 
preparazione alla visita pastorale dell’Arcivescovo Delpini Domenica 21 
maggio; ecco alcune domande di stimolo alla riflessione: 

o Senti e vivi la Comunità cristiana come casa tua? 

o Che linguaggio abbiamo bisogno di riscoprire per aiutarci a facilitare 
questa dimensione fondamentale del nostro esistere? 

o Riusciamo a condividere i nostri bisogni più veri e profondi? 

o Riusciamo a scorgere anche quelli dei nostri fratelli più bisognosi e in 
difficoltà? 

o Come comunicarci OGGI la fede? Quali strumenti possono contribuire 
a far percepire la bellezza dell’annuncio cristiano? 

•     CP Sabato 4 e Domenica 5 febbraio, in occasione della 45a 
giornata per la Vita, al termine delle SS. Messe, tradizionale banchetto 
delle primule il cui ricavato andrà al Centro di aiuto alla vita della 
Mangiagalli. 

  

Momento formativo per genitori 
DOMENICA 5 Febbraio ore 16.30-18.30 

IL SEGNO del MANTELLO 
Presso “Villa Clerici” via Terruggia 14, 

con ingresso auto nel parcheggio interno al numero 8. 

I ragazzi posso rimanere in oratorio in via Fulvio testi 190, con gli animatori. 



GDL - Consuntivo S. Vincenzo 2022 

ENTRATE  8.825 €: 

2 banchetti abbigliamento Vintage, Giornata della Carità, cassetta chiesa, 
Offerte consegnate a noi direttamente, offerte da altri Enti per interventi 
mirati. 

   USCITE  8.942 €: 

Interventi economici, pagamenti utenze, acquisto testi scolastici, e 
materiale di cancelleria per la scuola. Aiuto a una famiglia per 
apparecchio odontoiatrico per la figlia Spese di gestione. 

Dal Banco Alimentare abbiamo ricevuto Kg. 9842 di viveri e ne abbiamo 
acquistati Kg. 1112 (beni di prima necessità che non arrivati dal Banco). 

Sono stati distribuiti 9278 Kg di viveri con 346 pacchi a 54 nuclei familiari; 
altre 19 famiglie sono state mandate all’Emporio Caritas per la spesa. Per le 
famiglie con bambini piccoli abbiamo ricevuto durante l’anno 78 buoni per 
acquisto di alimenti da due supermercati. A Natale abbiamo dato a 13 
famiglie con bambini piccoli giocattoli donati da alcune mamme della 
parrocchia. 

La S. Vincenzo parrocchiale ringrazia la comunità per il sostegno e 
gli aiuti che non fate mai mancare. GRAZIE !!! 

  

CP - “dai gruppi” 

“Over 60”… febbraio 

   GDL dal 23 gennaio, sono ripresi gli incontri anche al lunedì 
pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore17.00) in via Arezzo 12. 

 Giovedì    2 Proiezione di un Film 

 Giovedì    9 Conservazione del cibo per una sana alimentazione 

 Giovedì 16 Meditazione di don Fabio Fossati 

 Giovedì 23 Pranzo di carnevale 

SGBB … a favore dell’ospedale di Kerak (Giordania) 

Grazie di cuore a chi ha preparato le torte e gli oggetti artigianali ed a chi 
li ha acquistati (domenica 22 gennaio 2023). 

Abbiamo raccolto 1270 € che abbiamo inviato a Suor Adele Brambilla per 
l’ospedale di Karak. 



 

 LORETO-CASCIA-SPOLETO-CORTONA 
16 - 18 maggio (programma completo presso le segreterie) 

Minimo 40 partecipanti (390 euro in camera doppia, + 50 euro in singola) 

 CARCASSONE-LOURDES-NEVERS-LIONE 
12 - 17 ottobre (presso le segreterie parrocchiali: programma 
dettagliato e/o iscrizioni versando 100 € di acconto) 

1° GIORNO - MILANO/CARCASSONE  

2° GIORNO - CARCASSONNE/LOURDES  

3° GIORNO - LOURDES 

4° GIORNO - LOURDES/NEVERS 

5° GIORNO - NEVERS/LIONE 

6° GIORNO - LIONE/MILANO 

 

CP - “USCITE” 

Spirituali e/o Culturali e/o Pellegrinaggi 


