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Carissimi 
 

Abbiamo celebrato il Santo Natale 2020 che come la S. Pasqua, passeranno alla storia, e 
saranno ricordati come momenti straordinari, particolari, inediti. 
Li abbiamo lasciati alle spalle: ci sono d'aiuto per avere la giusta spinta per guardare con concreta 
fiducia e speranza questo nuovo anno che sta muovendo i primi passi. 
Come sarà il 2021? Sarà come ciascuno di noi vorrà. Un nuovo anno non cala di sorpresa dall'alto, ma 
nasce nel segreto dell'impegno quotidiano. 
Il nostro carissimo Arcivescovo, nel discorso alla Diocesi dello scorso 6 dicembre, ci sprona ad 
"aggiustare il mondo insieme, ciascuno rimanendo al suo posto, facendo bene quanto è nella sua 
responsabilità". 
Papa Francesco ci indica un modello concreto: S. GIUSEPPE, sposo di Maria la Madre di Dio, che ha 
custodito il Figlio Unigenito di Dio con discrezione, umiltà e lavoro quotidiani, vissuti nel segreto 
dell'intimità della famiglia, lontano dai riflettori della notorietà. Attraverso questa strada è giunta a noi 
la Salvezza: Gesù ha sconfitto la sua e nostra morte. 
L'impegno personale e insieme comunitario vissuto con uno stile umano fatto di cura per l'altro come 
S. Giuseppe che ha avuto cura del bambino e di sua madre, faranno del 2021 un anno sicuramente 
migliore. 
 

Il S. Natale appena celebrato, anche se in maniera inedita, ci ha dato conferma che il nostro Dio, 
il Dio di Gesù Cristo, è un Dio che non si stanca di noi, e continua a nascere nelle periferie buie e 
abbandonate non per un gusto di autolesionismo, ma per portare ovunque, ad iniziare proprio dai 
luoghi più faticosi e minacciati, la luce dirompente e calda della vera vita. 
Nonostante la pandemia, abbiamo celebrato con gioia e fede profonda i Sacramenti che danno vita, che 
fortificano il nostro procedere, che danno la consolazione per il viaggio che porta a compimento la 
nostra vita terrena per la vita eterna. 
 
 
 
Ecco i sacramenti celebrati: 
 
 Parrocchia San Martino 

Grezzago 
Parrocchia San Gottardo 

Trezzano Rosa 
SS. Battesimi 14 6 

SS. Prime Comunioni 29 34 
S. Cresima  5 13 
Matrimoni 0 1 

Defunti 23 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatti: parroco don Alessandro cell.3470528394 

trezzanorosa@chiesadimilano.it / grezzago@chiesadimilano.it 

www.cpmadonnadelrosario.it 
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Carissimi tutti 
 

Riprendiamo con rinnovato entusiasmo e convinzione il nostro cammino : 
Anche se il virus continuerà a persistere ancora nelle pieghe dei nostri giorni, non permettiamo alla 
paura di murarci vivi dentro gelide solitudini. Accogliamo, come voce profetica, l'invito di Papa 
Francesco di vivere "prendendoci cura gli uni degli altri" costruendo, giorno dopo giorno, quella 
fraternità sociale unico e vero antidoto contro quel virus dell'egoismo umano che sta portando 
l'umanità all'autodistruzione. 
Questo processo mortifero può essere bloccato e invertito : il vaccino è custodito nel cuore e 
nell'intelligenza di ciascuno di noi nella capacità di fare ogni giorno il "bene comune". 
 

Ho goduto profondamente della vostra vicinanza orante nei giorni di degenza in ospedale : pur 
conoscendoci appena, ho sentito forte la vostra vicinanza, le vostre preghiere, il vostro affetto. 
Un caro e grato ringraziamento a tutto il personale dell'ospedale di Melzo, dai medici, gli infermieri, gli 
oss, il personale ausiliario e delle pulizie, il carissimo Cappellano don Antonio, ma sicuramente il 
valore aggiunto della guarigione non è stata solo la loro competente professionalità ma anche la 
potenza segreta, discreta e nascosta della preghiera personale e comunitaria. 
Solo insieme, solo vivendo una nuova e convinta fraternità, solo il prenderci cura gli uni degli altri il 
2021 non solo sarà un anno migliore, ma sarà il primo passo di un'umanità nuova che entra in una 
nuova epoca storica che è ormai percepibile sotto i nostri occhi. 
 

Ci affidiamo a Maria cui è consacrato il primo giorno di ogni nuovo anno: continui a custodire i 
nostri passi e li guidi alla ricerca dell'altro come fratello, alla riscoperta di quanto sia bello sentirci un 
popolo numeroso oltre i confini del proprio paese e parrocchia: abbiamo avuto modo di conoscere 
alcuni preti del Decantato (che ringrazio di cuore insieme a Mons. ELLI, al carissimo Decano don 
Alberto, è all'amico di gioventù Don Water) che oltre a dare una mano nella conduzione ordinaria della 
Parrocchia, hanno aperto gli occhi a nuovi punti di vista, indicandoci fortemente dove possiamo 
trovare la gioia terrena: uno sguardo fraterno che allarga i suoi confini oltre la Parrocchia. 
Dai! Forza e grinta! Rimbocchiamoci le mani e diamo libero sfogo all'intelligenza del cuore! Diceva 
S.Francesco: "chi lavora con le mani, è operaio. Chi lavora con le mani e la testa, è un artigiano. Chi 
lavora con le mani, con la testa e con il cuore, è un artista". 
"Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro" (S.Giovanni Paolo II). 
 

BUON 2021: nuova occasione per costruire prodigi e meraviglie! I Santi Re Mago ci siano 
d'esempio e ci incoraggino nel desiderio di metterci in cammino per continuare a cercare il Dio della 
Vita. 
 

Con tanto affetto, insieme a don Giuseppe, vi auguro un meraviglioso 2021, fratelli tutti! 
 

Don Alessandro 
 
 
 
Ricordiamo che tutte le aziende, le ditte, le imprese, gli uffici, (non i privati) possono fare delle elargizioni liberali alla 
Parrocchia e dedurre la rispettiva somma dalla dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta che la Parrocchia è 
autorizzata a rilasciare.  
 

 
La banca della Parrocchia di Grezzago è UBI Banca 

Filiale di Grezzago 
IBAN: IT68I0311133920000000001110  

Il conto è intestato a  
“Parrocchia S.Martino in Grezzago” 

 
La banca della Parrocchia di Trezzano Rosa è UBI Banca 

Filiale di Trezzano Rosa 
IBAN: IT07Y0311133920000000030617  

Il conto è intestato a  
“Parrocchia S.Gottardo in Trezzano Rosa” 

 

 


