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la nostra settimana
1 domenica - Giornata per la Vita
2 lunedì - Presentazione del Signore
Giornata della vita consacrata.
5 giovedì - Giornate Eucaristiche
Adorazione dopo tutte le messe fino a
domenica sera.
ore 10,00 - messa di S. Agata e adorazione
ore 15,30 - adorazione in prepositurale
ore 21,00 - in Regina Pacis messa
concelebrata con la partecipazione delle
Consacrate e dei Religiosi della città.
6 venerdì - Giornate Eucaristiche
In S. Francesco, adorazione dopo la messa
delle 17,30 fino alle ore 20.
ore 21,00 messa in prepositurale
e adorazione fino alle 22.
7 sabato - Giornate Eucaristiche
8.30 Messa e Adorazione
*8 Lunedì
catechesi
degli adolescenti
domenica
- Giornate
Eucaristichealle 20.45.
Venerdì
catechesi
di
II
Media
(17.15) e didopo
III Media
Un momento di adorazione
la
(18.00).
Comunione a tutte le S. Messe.
* Sono aperte le iscrizioni alle vacanze estive con
ore
15.30 Adorazione eucaristica cittadina
l’Oratorio.
(con la partecipazione dei bambini di IV
elementare e loro genitori),
ore 18.00 S. Messa e conclusione delle
giornate eucaristiche.
Oggi esce ORIZZONTI di febbraio

la Parola di Dio
1 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Sap 19,6-9; Sal 65; Rm 8,28-32; Lc 8,22-25
Acclamate Dio, voi tutti della terra
2 lunedì
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15.8-12; Lc 2,22-40
Entri il Signore nel suo tempio santo
3 martedì
S. Biagio; S. Oscar
Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6a
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera
4 mercoledì
Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34
Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie
5 giovedì
S. Agata
Sir 36,24-28; Sal 127; Mc 6,33-44
Benedetta la casa che teme il Signore
6 venerdì
Ss. Paolo Miki e compagni
Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13
Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza
7 sabato
Ss. Perpetua e Felicita
Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40
Il Signore regna: esulti la terra
8 domenica
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA
detta «della divina clemenza»
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore

Anno della VITA CONSACRATA. Il due febbraio è
giorno dedicato alla Vita Consacrata: alle Suore e
ai Religiosi della nostra città è l’occasione di dire
il Grazie per la loro testimonianza e il loro servizio
in mezzo a noi. Giornata anche di preghiera perché
il Signore susciti VOCAZIONI alla vita consacrata.
Messa e incontro di tutti i Religiosi della città è
alla REGINA PACIS giovedì alle ore 21 come inizio
solenne delle GIORNATE EUCARISTICHE.

L’attività del CAV
La Giornata per la V ita è sempre
un’opportunità preziosa per il CAV per riflettere
su quanto è stato fatto, ma soprattutto su quanto
la situazione attuale richiederebbe di fare.
Bisogni sempre crescenti e sempre nuovi
si affacciano alla nostra porta; sono le necessità
portate con tanta fatica e tanta dignità da chi ha
perso il lavoro e, avendo accumulato arretrati sia
nel pagamento delle utenze sia nell’affitto,
rischia di finire sulla strada anche con dei bimbi
molto piccoli; sono le preoccupazioni di tante
mamme che prima di tutto vogliono il bene dei
loro piccoli, ma si ritrovano a non poterlo
garantire loro perché la situazione di precarietà
non consente neppure di essere sicuri che
domani ci sarà il necessario per mangiare. Sempre
di più sono i genitori che devono rinunciare ad
iscrivere i loro bambini alla Scuola dell’Infanzia
perché non sono in grado di sostenere il costo
della retta o dei buoni pasto, privandoli così di
una possibilità di crescita e socializzazione
fondamentale nei primi anni di vita.
Diverse sono state quest ’anno le
richieste di famiglie in fuga da situazioni di guerra
o di disordini politici (Ucraina e Medio Oriente in
particolare), arrivate in Italia confidando
nell’appoggio di qualche famigliare, ma in realtà
senza nulla in mano che possa garantire un futuro
dignitoso ai loro neonati anche piccolissimi.
Di fronte a tutto questo non è facile dare
risposte risolutive, ma è possibile intervenire per
tamponare emergenze immediate e per
costruire, poi, con le famiglie piccoli progetti.
Per dare un’idea, anche se molto
riduttiva, della attività del Centro Aiuto alla Vita
possiamo dire che mensilmente circa 80 mamme
vengono aiutate, con frequenza diversa a
seconda delle necessità, con generi primari (latte,
pannolini, pappe, omogeneizzati…); oltre un
centinaio di famiglie usufruiscono, invece, del

servizio di distribuzione di indumenti,
giocattoli, materiali vari per bambini
(passeggini, lettini, seggiolini…) In alcuni
casi si interviene, in collaborazione anche
con le Istituzioni, con piccoli contributi per
sostenere la frequenza scolastica dei
bambini o le cure sanitarie necessarie.
Ma il Centro di Aiuto alla Vita non
è solo distribuzione di materiale o di
generi di prima necessità; è soprattutto
incontro con delle persone, condivisione
di gioie e sofferenze, accoglienza di
mamme che hanno bisogno, prima di tutto,
di essere ascoltate e comprese nelle loro
fatiche.
Papa Francesco ha detto “Il vero
potere è il servizio. Bisogna custodire la
gente, aver cura di ogni persona, con
amore, specialmente dei bambini, di coloro
che sono più fragili e che spesso sono nella
periferia del nostro cuore.” Ecco, per noi
volontari operare al CAV significa
riconoscere che ogni bimbo ha diritto
prima di tutto di nascere e poi, quando lo
teniamo fra le braccia, di essere custodito
con amore, di avere quel minimo
indispensabile che assicuri dignità e
speranza. Quello che si riesce a fare è
sicuramente una goccia nel mare rispetto
ai bisogni che ci vengono presentati; ma
cosa sarebbe il mare senza tante piccole
gocce?
Alma e Maurizio

LA CANDELORA. Lunedì 2 febbraio: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE.
Gesù viene portato al tempio e offerto a Dio riconosciuto come suo dono. E’
accolto dal vecchio Simeone che lo saluta come “luce delle genti”. Anche noi
con le luci che accendiamo oggi vogliamo riconoscere Gesù come nostra luce
e nostra guida, per vivere come Lui da Figli di Dio.

