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8  PENULTIMA DOMENICA DOPO 
L’EPIFANIA - detta «della Divina 
Clemenza»  
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 9  Lunedì   
Sap 8,17-18. 21-9,5.7-10; 
 Sal 77; Mc 10, 35-45  
S.Messa ore 8,30  

 10  Martedì  S. Scolastica 
Sap 11,24-12, 8a. 9a.10-11a.19; Sal 61; 
Mc 10, 46b-52      
S.Messa ore 8,30   

 11 Mercoledì  Beata Vergine 
 Maria di Lourdes 
Sap 13,1-9; Sal 52; Mc 11,12-14.20-26 
S.Messe ore 8,30   

 12 Giovedì   
    Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19 

S.Messa ore 8,30  

 13 Venerdì   
Sap 15,1-5;19,22; Sal 45; Mc 11,27-
33 
S. Messa ore 8,30 suff. Def. Biagio 
Caruniti 

 14 Sabato  Ss.Cirillo e Metodio  
patroni   d’Europa 
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 
16,15-20 
S. Messa ore  18.00  

 
Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta 
di Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad 
ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 
Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni e S. 
Messa 
SABATO ore 16.00 - 19.00  
DOMENICA ore 8.15 - 11.30 Orari Segreteria 
Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

8 Febbraio  I  GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA  TRATTA 
E' la prima giornata e sarà celebrata  l'8 febbraio 
2015 Festa di Santa Giuseppina Bakhita, la 
schiava sudanese, liberata e divenuta religiosa 
canossiana, canonizzata nel Duemila. La tratta 
di esseri umani è una delle peggiori schiavitù del 
XXI secolo e riguarda il mondo intero Secondo 
l'organizzazione internazionale del lavoro (Oil) e 
l'Ufficio delle nazioni Unite contro la droga e il 
crimine circa 21 milioni di persone, spesso 
povere e vulnerabili , sono vittime di tratta a 
scopo di sfruttamento sessuale o lavoro forzato, 
espianto organi, accattonaggio forzato, servitù 
domestica, matrimonio forzato, adozione illegale 
e altre forme di sfruttamento.         
Per trafficanti e sfruttatori  la tratta di esseri 
umani è una delle attività illegali più lucrative 
dopo il traffico di droga e di armi. Da molti anni 
la Chiesa cattolica  e in particolare le 
Congregazioni religiose femminili operano in 
molte parti del mondo per sensibilizzare sul 
fenomeno e  per denunciare trafficanti e 
sfruttatori. Papa Francesco sin dall'inizio del suo 
Pontificato ha più volte denunciato con forza il 
traffico di esseri umani definendolo "un crimine 
contro l'umanità" e ha invitato "ad unire le forze 
per liberare le vittime e per fermare questo 
crimine". Facendo proprio questo appello il 
Pontificio Consiglio per la Pastorale dei migranti, 
il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace 
e altre organizzazioni hanno proposto questa 
giornata di riflessione e di preghiera: "ACCENDI 

UNA LUCE CONTRO LA TRATTA" 

 



A FAVORE DELLA VITA ...  
“ Un’occasione per riflettere sul valore della vita umana e per 
annunciare a tutti il compito di accoglierla, custodirla e 
accompagnarla …” 
E’ questo lo spirito con cui si è celebrata la S. Messa delle ore 
10.30, in occasione della Giornata per la Vita. 
Momento semplice,  ma vissuto con molta intensità e reso ancora 
più gioioso dalla presenza di alcune mamme in attesa e dei 
bambini battezzati, nella nostra Parrocchia, in questi ultimi due 
anni; momento importante, perché ci ha dato l’opportunità di 
comprendere, attraverso le parole di Don Federico, che il Signore 
è al nostro fianco, in ogni situazione, anche nelle “tempeste” della 
nostra vita; momento lieto, quando, insieme a Don Paolo e a Suor Annunciata, le famiglie si sono 
incontrate e hanno condiviso un “ dolce saluto”.                                                  
E’ bello vedere come la nostra Comunità sia  capace  di dimostrarsi viva, peculiare, ricca 
d’entusiasmo; in grado di  partecipare, con serenità e letizia, all’incontro con il Signore, nella 
convinzione  che solo l’apertura a Lui ci rende capaci di accogliere, custodire, accompagnare. 
 

SSSOOOLLLIIIDDDAAARRRIIIEEETTTAAA'''   IIINNN   PPPAAARRRRRROOOCCCCCCHHHIIIAAA   .........                                                                                                                                                IIINNN   OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   .........    

   
 

 

 

 

 

 

 

  

         In oratorio domenica 
              15 febbraio - ore 15.00 
                                                per tutti i bambini 
          LABORATORIO 
          CREATIVO MASCHERE 
      da tutto il mondo!! 
                                           la maschera più originale 
                                           sarà premiata il giorno 

                             della FESTA DI CARNEVALE!!!! 

 

Su iniziativa dei seminaristi, presenti nei 
tre oratori: Santuario, San Pietro e Paolo 
e San Giuseppe, domenica scorsa 
abbiamo "sperimentato" (almeno per 
noi)  la prima domenica "inter-oratori". 
Domenica con giochi ispirati agli 
insegnamenti del fondatore dell'oratorio: 
San Giovanni Bosco. Momento vivace, 
vissuto in amicizia tra bambini, animatori 
e genitori, segno che la Chiesa di oggi 
non ha confine ed esprime con forza,     
la sua volontà di portare avanti i valori 
fondamentali della vita cristiana: 
l'accoglienza, la fraternità, la gratuità. 

Con l'augurio di proseguire insieme in 
questo cammino, aspettiamo il prossimo 
appuntamento, ... magri, questa volta 
nell'oratorio di San Giuseppe!!!  
 

 

 

 

 

 

Visitare gli infermi è opera di misericordia vissuta da 
Gesù  e che la Chiesa con sollecitudine continua 
inviando alcune persone a prendersi cura di chi è 
sofferente. 
Noi, Emilia e suor Fausta, siamo  attualmente le 
inviate per questa missione nella nostra Parrocchia. 
Ogni settimana incontriamo anziani,  malati, persone 
sole, sofferenti:  cerchiamo di metterci in ascolto, 
condividiamo la Parola della fede, la grazia della 
preghiera. Viviamo  con loro un breve tempo di 
conforto, di amicizia e di speranza cristiana che a 
volte si declina in una presenza silenziosa dinanzi 
all’incomprensibile mistero del dolore. 
Per molti di questi nostri fratelli e sorelle  Gesù, 
Parola ed Eucaristia sono il grande dono atteso, 
desiderato accolto con fede e con amore e la 
preghiera di ringraziamento e supplica che ne segue 
abbraccia il mondo, la Chiesa e la nostra comunità 
pastorale. 
Sappiamo che durante la settimana, vicini di casa, 
abitanti dello stesso palazzo sono di aiuto per alcune 
necessità, ma anche per dialogare , per offrirsi 
reciproca compagnia e conforto o per pregare 
insieme il Rosario, segno di una comunità viva e 
solidale.  

Tutti i bambini sono invitati!!! 

Venerdì 21 febbraio in oratrio 

Maggiori dettagli sul prossimo informatore 
  

LUNEDI' 9 FEBBRAIO ore 21.00 
non dimenticare c'è l'assemblea 
parrocchiale! 
Vieni anche tu! C'è tanto da fare ... 
più siamo meglio è! 
 


