
Comunità Pastorale San Giovanni Battista alla Certosa

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN CERTOSA

ALLELUIA
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Notiziario del 29 Gennaio 2023

“La voce della Chiesa”

Card. Zuppi: dolore per padre Achi, l’Africa ha bisogno di pace
“Le notizie di violenza e morte che, ancora una volta, giungono dalla Nigeria confermano una
situazione tragica, dove la vita umana sembra non avere valore”. È quanto dichiara il Cardinale Matteo
Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, dopo l’attacco di ieri alla casa parrocchiale della
chiesa cattolica di San Pietro e Paolo, a Kafin-Koro, con l’uccisione di padre Isaac Achi. Un altro
religioso, padre Collins Chimuanya Omeh, è stato ferito mentre tentava di mettersi in salvo.
L’accorrere delle forze dell’ordine ha messo in fuga gli aggressori che però, prima di andarsene, hanno
dato fuoco all’abitazione: dalle prime ricostruzioni padre Achi sarebbe dunque morto nel rogo della
casa.

“A nome della Chiesa in Italia – afferma il Cardinale – esprimo le condoglianze al popolo e alla Chiesa
nigeriani, assicurando preghiere per padre Achi, il cui sacrificio è una ennesima testimonianza, fino al
martirio, del prezioso servizio che uomini e donne guidati dal Vangelo rendono alla propria gente”.

Ieri si è registrato anche un gravissimo attentato a una comunità pentecostale di Kasindi, nel tribolato
Nord Kivu (Repubblica Democratica del Congo), dove hanno perso la vita almeno 17 persone. “Siamo
vicini con la preghiera – aggiunge il Cardinale – a queste popolazioni e a questa terra che a fine
gennaio accoglierà la visita di Papa Francesco. L’Africa ha bisogno di pace, pace vera, quale condizione
basilare per lo sviluppo democratico e socioeconomico. Ai popoli del Continente occorre assicurare,
anche con il sostegno della Comunità internazionale, una convivenza pacifica, una vita dignitosa e un
futuro nel pieno rispetto dei diritti umani e della libertà religiosa”.

16 Gennaio 2023

Avvisi

Martedì 31 Gennaio - dalle 19.00 alle 22.30
L’Arcivescovo Mario Delpini incontra i giovani del decanato Cagnola - Gallaratese - Quarto
Oggiaro, presso la parrocchia della Certosa

Giovedì 2 Febbraio
Festa della Presentazione del Signore (Madonna Candelora) e Giornata della vita consacrata

La S. Messa delle ore 18.00 con benedizione delle Candele e processione sarà presieduta da
Padre Pierangelo Manenti, Frate Cappuccino e già vicario parrocchiale della Certosa

Venerdì 3 Febbraio - 1° venerdì del mese
ore 17.00: esposizione e adorazione eucaristica
ore 18.00: S. Messa e a seguire adorazione
ore 18.45: Vespri e benedizione eucaristica
dalle 17.00 alle 18.00: possibilità di confessarsi



Domenica 5 Febbraio
GIORNATA PER LA VITA

Durante le s. Messe del 4 e 5 Febbraio si raccolgono contributi per il Centro
Ambrosiano di Aiuto alla Vita di via Tonezza, che sostiene le mamme in
difficoltà.
A tutti coloro che daranno un contributo per aiutare una mamma verrà
data una primula, simbolo della vita

Volontari in parrocchia
Buona parte delle attività parrocchiali devono la loro esistenza alla
disponibilità volontaria di tante persone.
per garantire a tutti una comunità bella e accogliente abbiamo bisogno di
aumentare il numero di volontari per alcuni servizi (segreteria, sacrestia,
chiesa, accoglienza visite, apertura oratorio e altri ancora). Chi fosse

disponibile per qualsiasi cosa prenda contatti con don Stefano

Comunità Pastorale San Giovanni Battista alla Certosa
2-5 Giugno 2023

Pellegrinaggio spirituale-artistico-culturale in Toscana, regione d’arte e fede
Programma
1° giorno: Milano - Pisa con visita alla città e alla Certosa di Calci
2° giorno: San Gimignano e Volterra
3° giorno: Siena, ascoltando Santa Caterina
4° giorno: Lucca e rientro a Milano

Alloggio: in albergo a Poggibonsi
Costo: a seconda dei numeri dalle 530 € alle 590 €
Maggiori informazioni (costi specifici, modalità d’iscrizione, caparra …) è possibile trovarle sulla bozza di
programma presso le segreterie parrocchiali

Iscrizioni entro domenica 12 Febbraio

Adotta una sedia
A causa di frequenti rotture improvvise delle sedie bianche dell’oratorio, con pericoli per
chi vi sta seduto, abbiamo deciso di comprare 100 sedie nuove in modo da sostituire quelle
vecchie con un modello più robusto
Il costo di 100 sedie è di poco superiore a 3000 €.
Chi volesse “Adottare” una sedia può fare un bonifico da 20 € sul seguente conto:
Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa
Banco BPM - Milano fil. A
Iban

IT66B0503401732000000002040
causale “adotta una sedia in certosa”
ps.: chi volesse dare una mano a portare in discarica le vecchie sedie bianche prenda contatto con don
Stefano



La Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa, più conosciuta come Certosa di Garegnano,
antico monastero certosino, propone due incontri sulla

Spiritualità

Monastica-Certosina

Dopo aver letto la lettera pastorale Kyrie, Alleluia, Amen dove l’Arcivescovo ci invitava a
pregare e a insegnare a pregare, ci è sembrato bello proporre:

Domenica 5 Febbraio 2023
ore 16.00

La preghiera dei monaci:
significato per il mondo, per la Chiesa

e per ogni cristiano

Saremo accompagnati in questa riflessione da DOM LUCA FALLICA, Priore uscente del
Monastero della Santissima Trinità di Dumenza (Va), nominato da papa Francesco, il 9 gennaio
2023, Abate territoriale di Montecassino.

Venerdì 17 Febbraio 2023
ore 21.00

Il lavoro monastico
Come l’esperienza del lavoro monastico/certosino

parla ai cristiani e al mondo di oggi.

L’incontro sarà a cura di alcuni “AMICI DELLA CERTOSA”; il gruppo che si occupa
dell’animazione storico-artistico-culturale della Certosa di Garegnano.

Gli incontri si terranno presso il salone-teatro dell’oratorio, in via Pareto, 2, Milano

https://www.chiesadimilano.it/propostapastorale2022


 

 

  
 

 
 

 

 

 
 
 

VISITA PASTORALE
dell’Arcivescovo
Mario Delpini

Sabato 11 febbraio 2023
Parrocchia S. Cecilia

Ore 16.45 Incontro con le famiglie dei ragazzi

Ore 17.00 L’Arcivescovo presiede la Santa Messa

Ore 19.00 Incontro con il Consiglio pastorale

Domenica 12 febbraio 2023
Parrocchia S. Marcellina e S. Giuseppe

Ore 10.30 Santa Messa

Ore 12.00 L’Arcivescovo incontra
 le famiglie dei ragazzi

Parrocchia S. Maria Assunta

Ore 14.45 Incontro con le Missionarie
 del Cuore Immacolato di Maria

Ore 16.00 Celebrazione dei Vesperi

Ore 16.45 Incontro con le famiglie dei ragazzi 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

Ore 17.30 Incontro con le famiglie dei ragazzi

Ore 18.00 Santa Messa


