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Domenica 7 Febbraio

"Un uomo di nome Zaccheo
cercava di vedere chi era Gesù …
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Lunedì 8 Memoria di S.Girolamo Emiliani
ore 21 Corso Fidanzati

Martedì 9 Memoria di S.Giuseppina Bakhita
Mercoledì 10 Memoria di S.Scolastica

ore 18 S.Messa per i Martiri delle Foibe, a cura della Associazione
Giovedì 11 B.V.di LOURDES nel 158° anniversario della 1a Apparizione
Venerdì 12 Feria
Sabato 13 Feria della B.V.Maria

DOMENICA 14 - PRIMA DI QUARESIMA

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18; al termine, imposizione delle ceneri;
ore 15,30   Assemblea Confratelli e Consorelle - in sala parrocchiale
ore 17 Vespri e Benedizione

Si intitola "La misericordia fa fiorire la
vita" il Messaggio che il Consiglio Permanen-
te della CEI ha elaborato per la Giornata del-
la vita che si celebra oggi prima domenica
di febbraio.

Il testo sottolinea l'invito a spalancare
il cuore alla tenerezza del Padre, "che nella
sua grande misericordia ci ha rigenerati"
(1Pt1,3) e ha fatto fiorire la nostra vita.
Quando la nostra esistenza, come per
S.Paolo, riceve il balsamo della Grazia si spe-
rimenta il cambiamento, la crescita, il dia-
logo e la misericordia: quella misericordia
che cambia lo sguardo, allarga il cuore e tra-
sforma la vita in dono: si realizza così il so-
gno di Dio.

"La misericordia farà fiorire la vita:

"Signore Gesù Cristo, tu ci hai inse-
gnato a essere misericordiosi come il
Padre celeste, e ci hai detto che chi
vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto
e saremo salvi. Il tuo sguardo pieno di
amore liberò Zaccheo e Matteo dalla
schiavitù del denaro… Tu sei il volto
visibile del Padre invisibile, del Dio che
manifesta la sua onnipotenza soprat-
tutto con il perdono e la misericordia".

ULTIMA dopo l'EPIFANIA

(Dal Messaggio dei Vescovi Italiani per la Giornata per la Vita)

DOMENICA 7 - ULTIMA DOMENICA dopo l'EPIFANIA

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 17 Vespri e Benedizione

XXXVIII GIORNATA per la VITA

Oggi, Giornata
della Vita,
alla Messa

delle ore 10,
sono attesi i Genitori
dei bimbi parrocchiani

del Santuario
battezzati negli anni

2014 e 2015.
Anche le MAMME

in dolce attesa
sono invitate per
una Benedizione.

(Dalla Preghiera di Papa Francesco
per il Giubileo)

XXXVIII GIORNATA NAZIONALE

in DIFESA della VITA

"La misericordia
             fa fiorire la vita"

quella dei migranti respinti sui barconi o ai confini dell'Europa, la vita dei bimbi costretti a
fare i soldati, la vita delle persone anziane escluse dal focolare domestico e abbandonate
negli ospizi, la vita di chi viene sfruttato da padroni senza scrupoli, la vita di chi non vede
riconosciuto il suo diritto a nascere. Contagiare di misericordia significa osare un cambia-
mento interiore, che si manifesta contro corrente attraverso opere di misericordia.

Opere di chi esce da se stesso, annuncia l'esistenza ricca in umanità, abita fiducioso
i legami sociali, educa alla vita buona del Vangelo e trasfigura il mondo con il sogno di Dio"

DOMENICA
14 Febbraio

GIOVEDI' 11 Febbraio

Nella Messa delle
ore 10, Rito

della ammissione
e vestizione dei

nuovi chierichetti.

ore 15.30
ASSEMBLEA

di tutti
i CONFRATELLI
e CONSORELLE
(sala parrocchiale
con ingresso da

piazza Santuario 3)

158° anniversario della
prima Apparizione della Vergine

a Lourdes dove si definisce

XXIV Giornata  Mondiale del Malato:
Affidarsi a Gesù misericordioso

come Maria: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela".
La preghiera del Rosario

oggi è per tutti i nostri malati.

Alle ore 15.30 S.MESSA in OSPEDALE

l'Immacolata Concezione:

"O Maria, concepita
senza peccato,
prega per noi

che ricorriamo a Te"

Oggi per
questa casa
è venuta
la salvezza…
"(Lc 19)

Salì su un sicomoro perché Gesù
doveva passare di là.

Gesù alzò lo sguardo e gli disse:
Zaccheo, scendi subito, perché

oggi devo fermarmi a casa tua …

Ecco, Signore, io do la metà
di ciò che possiedo ai poveri e,

se ho rubato a qualcuno,
restituisco quattro volte tanto…


