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Carissimi amici,
anche se l’Epifania del Signore è già stata
celebrata, tuttavia è sempre una festa e un evento
affascinante.
Per questo il Museo diocesano di Milano, nato
nel 2001 per volontà del Cardinale Carlo Maria
Martini, ha esposto il grande capolavoro, l’Adorazione dei Magi, di Albrecht Dürer (Norimberga, 1471-1528), straordinario protagonista del
Rinascimento tedesco ed europeo, proveniente dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze.
Chi vuole ammirare la bellezza di questo capolavoro, può andare in internet e cliccare su questa
stringa:
https://www.youtube.com/watch?v=
4DcMrF3aU0M&feature=youtu.be
Al centro del brano di vangelo di Matteo al cap.2
che descrive l’adorazione dei Magi, troviamo questi personaggi, astrologi o forse re, venuti da Oriente, il paese della luce, dove sorge il sole, per cercare luce.
Sembra una contraddizione: vengono dal paese della luce, per cercare luce.
Ma è un’immagine molto suggestiva, perchè è la

Adorazione dei Magi di Albrecht Dürer

storia di ogni donna e di ogni uomo, che nella
notte della vita sono alla ricerca di un significato, di un valore, di una illuminazione interiore che
dia senso a tutta l’esistenza.
I Magi sono uomini in ricerca, che fanno un lungo viaggio pieno di incognite e di prove, senza una
mappa precisa, guidati solo da una stella senza sapere se e cosa avrebbero trovato.
Hanno l’umiltà di non essere abbagliati dalle loro
conoscenze intellettuali.
La loro caratteristica è la costanza nella ricerca e
la perseveranza nello scrutare il cielo.
Il Vangelo non dice chi fossero e quanti fossero i

Comunità cristiana in assemblea
con il nostro Vicario Episcopale
Mons. Maurizio Rolla
martedì 17 gennaio 2017 al Palladium
Parroco-don Egidio Casalone:

0341364138 tel.e fax

Don Paolo Ventura:
3332319290
Don Mario Proserpio:
0341368921
Don Contardo Mauri:
0341285557
Scuola Materna Parrocch:
0341369337 tel.e fax
Cinema Palladium:
0341361533 tel.e fax
don Egidio: donegidio@parrocchiadicastello.it

Orari SS.Messe

Feriali: Ore 8.30 - 18.30 (Chiesa o cappellina )
Sabato prefestiva: ore 18.30
Festive:ore 8.00-10.00 - 11.30 -18.30
Sito parrocchia: www.parrocchiadicastello.it

Magi. È curioso che per la tradizione siano tre, di
tre età diverse e di tre colori diversi della pelle. Tre
sono le tappe del tempo, passato, presente e futuro.
Tre sono le età della vita, il bambino, l’adulto, il
vecchio. Tre le razze dell’uomo: il bianco, il nero,
l’olivastro.
La fatica interiore di ogni uomo che cerca la luce,
va oltre ogni etnia, ogni credo, ogni età della vita,
va oltre ogni barriera intellettuale, razziale, religiosa.
Solo con questi sentimenti, quando tacciono gli
schiamazzi degli uomini, noi riusciamo a prendere
il volo ed a lasciare a terra le zavorre che appesantiscono il nostro spirito.
Il segreto che immagino invece è quello di avere
un cuore pulito, arioso, libero e aperto.
Chiediamo a Dio Padre di spingerci verso la culla
del Dio bambino, perché lì c’è la sorgente del coraggio e della speranza, per affrontare il viaggio di
ricerca della luce interiore e per sostenere la fatica
che ci farà nascere a vita nuova.

La luce della grotta colmerà il nostro spirito di pace,
la nostra anima di forza e il nostro cuore di gioia.
Un cordiale saluto a tutti voi.
don Egidio

Domenica 29 gennaio
ore 10.00

Anniversari
di Matrimonio
Sono attese tutte le coppie
che desiderano ricordare
il loro anniversario
di Matrimonio.
Al termine ritrovo al Palladium
con i parenti per la consegna
di un dono e aperitivo per tutti.

Per prenotarsi
0341.364138

“Il Segno». Da cinquant’anni messaggi di pace.
Il numero di gennaio de «Il Segno», il mensile della Chiesa
ambrosiana, dedica la sua copertina alla Giornata mondiale
della pace, la 50ma della storia. L’immagine riunisce i quattro
Pontefici che da mezzo secolo rivolgono al mondo «parole
di pace» il primo giorno dell’anno:
Francesco e i suoi predecessori Paolo VI, Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI.
Nel servizio centrale si ricorda l’intuizione del Beato Paolo VI
che portò all’istituzione della Giornata e si elencano i temi che,
dal 1968 a oggi, lo stesso Giovanni Battista Montini, Karol
Wojtyla, Joseph Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio hanno svolto
nei loro documenti.
Sul messaggio di papa Francesco si concentra la riflessione di
Antonio Papisca, esperto di diritto internazionale e di diritti
umani, mentre Paolo Magri, direttore dell’Ispi, intervistato da
Pino Nardi analizza il quadro geopolitico globale.
Dario Paladini fa il punto sul commercio internazionale delle
armi e Giulia Zurlini Panza, volontaria di Operazione Colomba,
racconta la storia di questa singolare esperienza, nata in seno
all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII all’insegna
della nonviolenza (il valore che papa Francesco ha messo al
centro del suo Messaggio per la Giornata 2017).
«Il Segno» ricorda poi due anniversari: il 25° della Fondazione Cariplo, appena festeggiato, e il 90° della nascita
del cardinale Carlo Maria Martini, che sarà celebrato in febbraio.
Spazio, inoltre, ad approfondimenti sul Discorso alla città del cardinale Angelo Scola e sulla prossima visita a
Milano di papa Francesco.

Discorso del Capo dello Stato SERGIO MATTARELLA
Il discorso. Mattarella: Priorità
resta il lavoro. Al voto solo con
regole chiare.
( Da “Avvenire”)
lunedì 2 gennaio 2017
Riforma della legge elettorale con
la necessità di avere due sistemi
omogenei di voto tra Camera e
Senato per andare a votare, ma
anche lavoro, crescita e sicurezza.
Sono questi i punti chiave del
discorso di fine anno del presidente
Sergio Mattarella.
Non vi è dubbio che, in alcuni
momenti particolari, la parola agli
elettori costituisca la strada maestra.
Ma chiamare gli elettori al voto anticipato è una scelta
molto seria. Occorre che vi siano regole elettorali
chiare e adeguate perché gli elettori possano
esprimere, con efficacia, la loro volontà e questa trovi
realmente applicazione nel Parlamento che si elegge.
Queste regole, oggi, non ci sono: al momento esiste,
per la Camera, una legge fortemente maggioritaria
e, per il Senato, una legge del tutto proporzionale.
L’esigenza di approvare una nuova legislazione
elettorale mi è stata, del resto, sottolineata, durante
le consultazioni, da tutti i partiti e i movimenti
presenti in Parlamento.
Ma “il problema numero uno del Paese resta il
lavoro”.
Mattarella, indica chiaramente l’emergenza
occupazione, soprattutto giovanile, come primo
punto dell’agenda politica 2017. Quindi ribadisce il
suo impegno contro “un altro insidioso nemico della
convivenza”, quello “dell’odio come strumento della
lotta politica”, che assieme alla violenza verbale “si
propagano nella società, intossicandola”.
Parla della rete come “grande rivoluzione
democratica”, ma avverte che va difesa da chi
“vorrebbe trasformarla in un ring permanente”.
Chiede di “sradicare il femminicidio, un fenomeno
insopportabile”, quindi definisce “ingiusta e
inaccettabile l’equazione immigrato uguale
terrorista”, lodando gli sforzi delle Forze dell’Ordine

contro “i predicatori di morte”.
Sempre sul tema dei migranti e
della gestione dei profughi,
Mattarella chiede all’Unione europea
gesti di “concreta solidarietà”,
esortando l’Europa a non essere
semplicemente “il prodotto di alcuni
Trattati”.
Sul tema della durata della
legislatura ribadisce che andare al
voto “è la strada maestra”, tuttavia
insiste che servono “regole elettorali
chiare perché gli elettori si possano
esprimere”.
Da simbolo dell’unità nazionale,
racconta di “aver incontrato tanti
luoghi, tanti uomini e donne” e aver “ascoltato
le loro speranze e le loro esigenze”. Aggiunge di
aver condiviso “sofferenze e gioie” e il suo auspicio
è che l’Italia, “piena di energie positive”, che è
“comunità di vita, lo divenga sempre più”. Ma
definisce “un errore sottovalutare le ansie diffuse
nella società”.
Da Presidente e quindi garante di quella Repubblica
che, come sancisce la Carta, è “fondata sul lavoro”,
Mattarella si rivolge direttamente ai giovani
italiani, osservando che per loro il lavoro è
“spesso ancora più insufficiente, sottopagato e
precario” rispetto agli adulti. Il Presidente cita
anche quei ragazzi italiani (“meritano sostegno e
rispetto”), che varcano le frontiere per cercare un
futuro migliore. Chiarisce che questa deve essere
“sempre una scelta libera”, altrimenti, se si sceglie
di partire perchè costretti, per mancanza di
occasioni, allora “è una patologia, cui bisogna porre
rimedio”.
Nessun cenno al Jobs Act o al referendum della Cgil
che vorrebbe cancellarlo, tuttavia Mattarella osserva
che “nonostante l’aumento degli occupati”, resta
un problema salariale. “Non potremo sentirci
appagati - ammonisce - finché il lavoro, con la sua
giusta retribuzione, non consentirà a tutti di sentirsi
pienamente cittadini”.
Un messaggio denso e pieno di contenuti che riceve
il pieno apprezzamento.

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 7 gennaio
Ore 17.30 Adorazione e Rosario
* Domenica 8 gennaio
Battesimo del Signore
( Lc 3,15-22 )
Ore 18 Vesperi e S. Rosario
* Lunedì 9 gennaio
Ore 21 Catechesi adulti ( IV ) su Mt 13, 24-30
* Giovedì 12 gennaio
Riprende la catechesi della iniziazione cristiana e medie.
In chiesa bacio di Gesù per bambini della
catechesi.
* Sabato 14 gennaio
Ore 17.30 Adorazione e S. Rosario
Ore 21 Inizio Corso per fidanzati ( 1 )
* Domenica 15 gennaio
II domenica dopo l’Epifania ( Gv 2, 1-11 )
Ore 16 Catechesi adulti ( IV ) su Mt 13, 24-30
Ore 18 Vesperi e S. Rosario
* Lunedì 16 gennaio
Ore 21 Prove della Corale.
* Martedì 17 gennaio
Festa liturgica di S. Antonio, abate.
Giornata nazionale per l’approfondimento e
sviluppo dialogo religioso ebraico-cristiano.

Ore 18.30 S. Messa per la nostra Comunità presieduta da Mons. Rolla Maurizio con i sacerdoti e la Parrocchia.
Ore 21 Presso Cinema Palladium Assemblea parrocchiale, a cui è invitata tutta la
Comunità cristiana.
TUTTI, PROPRIO TUTTI SONO ATTESI.
Alla presenza del Vicario Episcopale della
Zona III della nostra Diocesi verrà presentato il cammino pastorale della nostra parrocchia.
A conclusione ascolteremo la parola e i suggerimenti del Vicario Mons. Maurizio Rolla.
* Mercoledì 18 gennaio
( 18 - 25 gennaio: Ottavario di preghiera
per l’unità dei cristiani.
Ore 16 Presso convegno attività anziani.
* Sabato 21 gennaio
Ore 15.00 a Milano (Via Melchiorre Gioia, 48 Auditorium Don Bosco): PRESENTAZIONE
100 GIORNI CRESIMANDI.

INTENZIONI SS. MESSE
Venerdì 6 gennaio
Ore 10.30 Per una intenzione particolare
Ore 18.30 Gaffuri Luigi, Tullia e Gianni
Sabato 7 gennaio
Ore 18.30 Silvia Palomino e Norberta
Marchina
Domenica 8 gennaio
Ore 11.30 Valsecchi Giuseppina
Ore 18.30 Marta Pontiggia Stefanoni e Dante
Stefanoni - Antonietta Pozzi nel 14° anniversario - Grassi e Tonani con Pietro e Camillo.
Lunedì 9 gennaio
Ore 18.30 Ersilia e Camillo Angioletti
Martedì 10 gennaio
Ore 18.30 Pietro Mazzoni
Mercoledì 11 gennaio
Ore 18.30 Aurelio Caselli e Concetta Monfalcone
Venerdì 13 gennaio
Ore 8.30 Defunti e vivi iscritti al Pio Consorzio del Santo Crocifisso.
Sabato 14 gennaio
Ore 18.30 Ireneo Valsecchi
Domenica 15 gennaio
Ore 8 De Rocchi Carla e Valsecchi Luigi
Ore 11.30 Virginia e Aldo

ACLI
Ogni giovedì dalle 14 alle 15
presso il Centro solidale in
Via Fogazzaro 38 è aperto
lo “Sportello famiglia Acli”
per qualsiasi servizio
e richiesta.

Catechesi per adulti
e animatori Gruppi di
Ascolto
Lunedì 9 gennaio ore 21 in oratorio
Domenica 15 gennaio ore 16 in
chiesa

Matteo 13, 24 - 30
La zizzania.

