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la nostra settimana
25 domenica - festa della S. FAMIGLIA
ore 10,00 - messa coppie di sposi dell’anno
26 lunedì
ore 18,30 - messa alla S. Famiglia coi preti
originari e che vi hanno prestato servizio
29 giovedì
ore 20,45 - a Rovello Porro: Corso Biblico
ore 21,45 - preghiera di Taizé presso le Orsoline
30 venerdì
Serata di festa in oratorio per don Bosco per
preadolescenti, adolescenti e giovani
31 sabato - san Giovanni Bosco

1 domenica - Giornata della vita
Fuori dalle messe, banchetti del Centro di
Aiuto alla Vita.
ore 16,00 - preghiera e animazione per i bimbi
nati nel 2013 e 2014.
* Per s. Agata, 5 febbraio, messa alle 10 in
prepositurale e cena alle ore 19,45 nel salone
oratorio. Iscrizioni entro il 30/1 in segreteria
prepositurale e merceria Linda.
* Lunedì (20.45) catechesi per gli Adolescenti, venerdì
per i Preadolescenti (17.15 II Media, 18.00 III Media).
* Sono aperte le iscrizioni per le Vacanze Estive nel
turno delle Elementari e delle Medie: volantini in
Oratorio.

la Parola di Dio
25 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
S. FAMIGLIA Dl GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52
Beato chi abita la tua casa, Signore
26 lunedì
Ss.Timòteo e Tito
At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a
Gesù è il Signore; egli regna nei secoli
27 martedì
S. Angela Merici; B. Manfredo Settala
Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34
Splendido tu nei, o Signore
28 mercoledì
S. Tommaso d’Aquino
Sir 44,1; 49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41
Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra
29 giovedì
Sir 44,1; 49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20
Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli
30 venerdì
Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43
Il Signore è colui che ci guida
31 sabato
S. Giovanni Bosco
Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
1 domenica
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

31 gennaio, memoria di san GIOVANNI BOSCO
BOSCO. Quest’anno
ricorre il bicentenario della nascita (16 agosto 1815), e i Salesiani
fanno grande festa, con eventi, incontri,
pubblicazioni..: cerca in internet. Una
nuovissima biografia è pubblicata dalla Editrice
Elledici: Don Bosco. Una storia senza tempo, di
Domenico Agasso - Renzo Agasso - Domenico
Agasso jr., (pagine 294 - • 14,90). Il volume
racconta la vita di San Giovanni Bosco con la
vivacità di un romanzo e con la serietà di una
documentazione storica, fedele nei fatti e nelle
parole.

Il gruppo FAMIGLIE INSIEME propone anche
quest’anno a famiglie/coppie momenti di riflessione
e confronto su tematiche di quotidiana vita familiare.
Il percorso si snoda sulla traccia di don Aristide
Fumagalli tratta dal libro “Parlava loro in parabole”.
Partendo dalla Parola ci verranno date da un animatore
parole su cui riflettere e confrontarci. Il tutto in uno
spazio di amicizia e convivialità. Gli incontri sono
mensili, il sabato sera (14/3 - 18/4 - 23/5) in oratorio.
Riferimento: lupa2002@tiscali.it

FLASH DALLE FILIPPINE
Molti di voi si sono domandati guardando Cristo: «Perché
Signore?». E ad ognuno il Signore risponde nel cuore, nel suo
cuore. Io non ho altre parole da dirvi. Guardiamo Cristo: Lui è il
Signore, e Lui ci comprende perché è passato per tutte le prove
che ci hanno colpito.
E insieme a Lui crocifisso stava la madre. Noi siamo come
quel bimbo che sta là sotto: nei momenti di dolore, di pena, nei
momenti in cui non capiamo niente, nei momenti in cui vogliamo ribellarci, ci viene solo da tendere la
mano e aggrapparci alla sua sottana e dirle: «Mamma!». Come un bambino che quando ha paura dice:
«Mamma!». È forse l’unica parola che può esprimere quello che sentiamo nei momenti bui: «Madre!
Mamma!».
Vorrei anche dirvi una cosa molto personale. Io amo molto san Giuseppe, perché è un uomo forte
e silenzioso. Sul mio tavolo ho un’immagine di san Giuseppe che dorme. E mentre dorme si prende cura
della Chiesa! Sì! Può farlo, lo sappiamo. E quando ho un problema, una difficoltà, io scrivo un foglietto e
lo metto sotto san Giuseppe, perché lo sogni! Questo gesto significa: prega per questo problema!

Le donne hanno molto da dirci nella società di oggi. A volte siamo troppo maschilisti, e
non lasciamo spazio alla donna. Ma la donna sa vedere le cose con occhi diversi dagli uomini. La
donna sa fare domande che noi uomini non riusciamo a capire. La grande domanda per tutti:
perché i bambini soffrono? Proprio quando il cuore riesce a porsi la domanda e a piangere,
possiamo capire qualcosa. Solamente quando Cristo ha pianto ed è stato capace di piangere ha
capito i nostri drammi.

GIORNATA PER LA VITA domenica 1 febbraio
Domenica prossima anche la nostra Parrocchia celebra
la “Giornata per la vita”. Fuori dalle sante Messe troveremo
le primule e le torte, il cui ricavato andrà a sostenere il
Movimento per la vita.
BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA E DEI BIMBI
DA O A 2 ANNI
Nel pomeriggio di domenica alle 16 in Prepositurale
un momento di preghiera cui sono attese tutte le mamme
(coi papà e i nonni) che aspettano un bambino e quelle i cui
figli sono nati nel 2013 o 2014. Un momento per ringraziare il
Signore per il dono della vita, per chiedere la protezione del
Signore sui nostri figli. Al termine una merenda insieme per
completare la festa.

