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“Migranti minorenni, 
vulnerabili e senza 
voce ” è il tema scelto 
da Papa Francesco per 
la Giornata mondiale 
del migrante e del 
rifugiato che si celebra 
Domenica 15 gennaio.  
Con questo tema, il 
Papa vuole focalizzare 
l’attenzione su quei 
bambini che arrivando 
soli nei Paesi di 
destinazione, “non 

sono in grado di far sentire la propria voce e 
diventano facilmente vittime di gravi violazioni dei 
diritti umani ... È necessario garantire che in ogni 
Paese i migranti in arrivo, e le loro famiglie, godano 
del pieno riconoscimento dei propri diritti … Ciò che 
preoccupa maggiormente è la condizione dei minori 
nel contesto della migrazione internazionale...  
Infatti, i bambini e le donne rappresentano le 
categorie più vulnerabili all’interno di questo grande 
fenomeno e proprio i minorenni sono i più fragili, 
spesso invisibili perché privi di documenti o senza 
accompagnatori ”.  
 

Alle preghiere che innalzeremo al Signore per questi 
nostri fratelli e sorelle perché sia loro accanto, 
daremo il nostro contributo anche mediante le offerte 
che raccoglieremo durante le SS. Messe della 
Domenica. 

Dal 1991 la Giornata, a 
livello di Chiesa italiana, 
vede la realizzazione d'un 
evento particolare in una 

delle regioni ecclesiastiche per sostenere e 
valorizzare le attività a favore del mondo della 
mobilità: emigrati italiani, immigrati e rifugiati, rom e 
sinti, fieranti e circensi. Quest'anno la Commissione 
della Cei ha scelto la Lombardia. Il programma 
prevede, come momento centrale, una solenne 
liturgia eucaristica a Sant’ Angelo Lodigiano, diocesi 
di Lodi, presieduta dal Card. Angelo Scola di Milano. 
La celebrazione, alle ore 11.00, sarà trasmessa in 
diretta televisiva da Rai Uno. 

 
 

Dal 18 al 25 gennaio si 
celebra la tradizionale 
Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani. 
• Che significato ha la 

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani? 
Cristo chiama tutti i suoi discepoli all'unità.  
I cristiani, come scriveva nel 1995 Giovanni Paolo II, 
hanno di fronte una grande sfida: «Fare tutto il 
possibile, con l'aiuto di Dio, per abbattere muri di 
divisione e di diffidenza, per superare ostacoli e 
pregiudizi, che impediscono l'annuncio del Vangelo 
della salvezza mediante la Croce di Gesù, unico 
Redentore dell'uomo, di ogni uomo».  
• Qual è il tema della Settimana di preghiera per 
l'unità dei cristiani?  
Si tratta di un'iniziativa di preghiera ecumenica che 
quest'anno pone al centro il legame tra Battesimo e 
testimonianza cristiana.  
«Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose 
di Dio» è il tema dell’ottavario ispirato alla lettera di 
Pietro (1 Pietro 2, 9). 
• Chi ha preparato i sussidi per la preghiera ? 
I testi sono stati congiuntamente preparati e pubblicati 
dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei 
cristiani e dalla Commissione Fede e Costituzione del 
Consiglio ecumenico delle Chiese.  
Si possono consultare sul sito del Dicastero per l’unità 
dei cristiani. 
• Quando cade la Settimana di preghiera per  
l'unità dei cristiani ? 
La data tradizionale per la celebrazione della 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani va dal 18 
al 25 gennaio, data proposta nel 1908 da padre Paul 
Wattson, perché compresa tra la festa della cattedra di 
San Pietro e quella della conversione di San Paolo, 
apostolo delle genti. 
• Quando si conclude l’Ottavario di preghiera per 
l’unità dei cristiani ? 
Si conclude con una celebrazione ecumenica 
presieduta dal Papa nella Basilica di San Paolo Fuori 
le Mura, il 25 gennaio, giorno in cui si celebra la 
conversione dell’Apostolo delle Genti.  

Giovedì 19 gennaio alle ore 15.00  
sarà presente in Oratorio  

Padre Giuseppe Henin, della Chiesa Copta Ortodossa. 
L’incontro è aperto a tutti 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 15 gennaio: 2a del Tempo Ordinario 

103a Giornata del Migrante e del Rifugiato  
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Battesimo per PASCUZZI ANTONY 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 16 gennaio 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 17 gennaio: Sant’Antonio, Abate (356) 

28a Giornata del Dialogo Cattolici - Ebrei 
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 18 gennaio 

Inizia la Settimana mondiale per l’Unità dei Cristiani 

B. Andrea da Peschiera (1485) e SS. Liberata e Faustina 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 19 gennaio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.00 : Incontro con P. Giuseppe Henin della 

                  Chiesa Copta Ortodossa in Oratorio 

�Venerdì 20 gennaio 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 21 gennaio: S. Agnese, Martire (304) 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale mensile. 

                  Ritrovo chiesa di S. Lorenzo in Mandello 

ore 17.15 : Percorso di preparazione al matrimonio 

                  cristiano presso Istituto S. Antida in Mandello 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

ore 20.45 : “Festa del Centro Sport” in Oratorio 

�Domenica 22 gennaio: 3a del Tempo Ordinario 

S. Vincenzo , Diacono e Martire (304) 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.00 : Laboratorio in preparazione al Carnevale 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

 

I volontari della San Vincenzo 
ringraziano tutte le persone che 
hanno aderito all'iniziativa 
proposta durante il periodo 
dell'Avvento   

'Raccogliamo per i poveri'  
Un grazie di cuore a Don 

Vittorio per la sua disponibilità, ai Ragazzi del 
Catechismo e alle loro Catechiste, ai Genitori che, con 
l’insegnamento ed esempio hanno incoraggiato ad 
aiutare le persone e i bambini meno fortunati dei 
loro.  
Auguriamo a tutti un sereno anno e che l'amicizia, la 
collaborazione e l'affetto ci unisca sempre più e Gesù 
Bambino sia la nostra Luce.  
Sono stati raccolti oltre 400 Kg. Grazie a tutti. 

E’ da poco iniziato il nuovo 
anno ed anche le 
Associazioni avvertono che 
è giunto il momento del 
rinnovo delle adesione. 
Come si sa, il nostro 

Oratorio è federato al “Noi Associazione” riconosciuta e 
iscritta al registro nazionale delle Associazioni di 
promozione sociale, (presso il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali) ed opera a servizio delle 
Parrocchie nello svolgimento delle attività tipiche 
dell'Oratorio.  
Promuove iniziative caratterizzate da forte passione 
ecclesiale, civile, culturale e sociale, finalizzate 
all'educazione e formazione dei ragazzi secondo la 
visione cristiana dell'uomo fondata sui valori del 
Vangelo. 
Tutti possono aderire alle attività oratoriane e usufruire 
dei servizi garantiti dall’Associazione, compresa la 
copertura assicurativa relativa a tutte le attività 
istituzionali. 
(A tal proposito, l’Associazione si scusa per le 
lungaggini avvertite lo scorso anno per la soluzione di 
un danno subito) 
La tessera di adesione è richiesta ogni anno agli 
aderenti (al costo €. 5,50 per i ragazzi e €. 10,00 per 
gli adulti). L'Associazione, tra l'altro, giustifica 
legalmente anche il Bar dell'Oratorio che dovrebbe, a 
rigor di norma, essere riservato agli aderenti 
all'Associazione. 
Si ricorda che il tesseramento per il 2017 é aperto 
presso l'Oratorio. 
Per essere correttamente in regola con tutti i 
partecipanti dell'Oratorio, quest’anno si è deciso di 
tesserare i bambini e i ragazzi iscritti al Catechismo. 
Abbiamo chiesto perciò alle famiglie un contributo 
complessivo di €. 20,00 comprendente 5,00 euro per il 
sussidio catechistico, 5,00 per la tessera NOI, ed  
€. 10,00 come contributo per le spese di 
riscaldamento, luce, pulizie, fotocopie, ecc.). 
Premesso che l'Oratorio é comunque aperto a tutti e 
vuole essere accogliente con tutti, nel rispetto 
dell'ambiente e dei tempi di utilizzo, é giusto precisare 
che la richiesta del tesseramento e dell'aiuto é lasciata 
alla comprensione e alle possibilità economiche di ogni 
famiglia: nessuno pensi o dica che per andare in 
Oratorio si deve pagare! 

 

  
breve, ma densa, ricca di consegne. Al mattino ha 
incontrato i sacerdoti del Vicariato; nel pomeriggio 
ha visitato, intrattenendosi con gli ospiti, l'Istituto La 
Nostra Famiglia; alle 18.00 la S. Messa alla quale 
numerosi hanno partecipato i rappresentanti delle 
sette Comunità parrocchiali; alla sera l’incontro con il 
Consiglio Pastorale vicariale allargato. Vedere il sito. 


