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7 domenica - Giornata per la Vita

70° Associazione Maestri cattolici

ore 16 - in prepositurale preghiera per la

vita nascente

9 martedì

ore 21 - Gruppo Liturgico

10 mercoledì

ore 18 - in santuario Messa Martiri FOIBE

ore 20,45 - Animatori Gruppi d’Ascolto

11 giovedì - Madonna di Lourdes

Giornata Mondiale del Malato

ore 15,30 - messa in Ospedale

13  sabato - Carnevale

Raccolta Banco Farmaceutico

14  domenica - Inizia la Quaresima

ore 16 - Catechesi in prepositurale
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la Parola di Dio
7 domenica

Liturgia delle Ore, I settimana

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

detta “del perdono”

Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10

Grande è la misericordia del Signore

8 lunedì

S. Girolamo Emiliani

Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17

Guidami nella tua verità, o Signore

9 martedì

S. Giuseppina Bakhita

Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27

Tu benedici il giusto, Signore

10 mercoledì

S. Scolastica

Qo 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44

Mostraci, Signore, la tua gloria

11 giovedì

B.V. Maria di Lourdes

Qo 8,16-9,1 a; Sal 48; Mc 13,9b-13

Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio

12 venerdì

Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31

La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi

13 sabato

Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,517

Tu sei l’Altissimo su tutta la terra

14 domenica

ALL’INIZIO DI QUARESIMA o I DI QUARESIMA

GI 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11

Rendimi puro, Signore, dal mio peccato

“Dio non ha creato la morte”, è il libretto dilibretto dilibretto dilibretto dilibretto di
QuaresimaQuaresimaQuaresimaQuaresimaQuaresima che ogni anno accompagna la nostra
meditazione in casa. Lo si procura alle porte della
chiesa. La nostra Quaresima Ambrosiana ha una sua
antica e profonda catechesi ogni giorno, con le
letture della messa, che risale già a sant’Ambrogio.
Seguiamola sull’utile sussidio LA TENDALA TENDALA TENDALA TENDALA TENDA che
riporta ogni giorno il testo della messa con le letture,
la preghiera dei fedeli e una breve riflessione. La
preghiera liturgica è sempre il meglio!

11 febbraio - Madonna di Lourdes

Giornata mondiale

dell’Ammalato
Affidarsi a Gesù misericordioso come Maria

La malattia, soprattutto quella grave, mette

sempre in crisi l’esistenza umana e porta con sé

interrogativi che scavano in profondità. Il primo

momento può essere a volte di ribellione: perché è

capitato proprio a me? Ci si potrebbe sentire disperati,

pensare che tutto è perduto, che ormai niente ha più

senso...

In queste situazioni, la fede in Dio è, da una

parte, messa alla prova, ma nello stesso tempo rivela

tutta la sua potenzialità positiva. Non perché la fede

faccia sparire la malattia, il dolore, o le domande che

ne derivano; ma perché offre una chiave con cui

possiamo scoprire il senso più profondo di ciò che

stiamo vivendo; una chiave che ci aiuta a vedere come

la malattia può essere la via per arrivare ad una più

stretta vicinanza con Gesù, che cammina al nostro

fianco, caricato della Croce. E questa chiave ce la

consegna la Madre, Maria, esperta di questa via.

Nella sollecitudine di Maria alle nozze di Cana

si rispecchia la tenerezza di Dio. E quella stessa

tenerezza si fa presente nella vita di tante persone che

si trovano accanto ai malati e sanno coglierne i bisogni,

anche quelli più impercettibili, perché guardano con

occhi pieni di amore. Quante volte una mamma al

capezzale del figlio malato, o un figlio che si prende

cura del genitore anziano, o un nipote che sta vicino al

nonno o alla nonna, mette la sua invocazione nelle mani

della Madonna! Per i nostri cari che soffrono a causa

della malattia domandiamo in primo luogo la salute.

Ma l’amore animato dalla fede ci fa chiedere per loro

qualcosa di più grande della salute fisica: chiediamo

una pace, una serenità della vita che parte dal cuore e

che è dono di Dio, frutto dello Spirito Santo che il Padre

non nega mai a quanti glielo chiedono con fiducia.

A tutti coloro che sono al servizio dei malati e

dei sofferenti, auguro di essere animati dallo spirito di

Maria, Madre della Misericordia. La dolcezza del suo

sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perché

tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio

e portarla impressa nei nostri cuori e nei nostri gesti.

dal Messaggio di papa Francesco

O Maria, Madre di MisericordiaO Maria, Madre di MisericordiaO Maria, Madre di MisericordiaO Maria, Madre di MisericordiaO Maria, Madre di Misericordia
nel tuo seno il Verbo di Dio

si è fatto carne:
dona a noi tuoi figli di accogliere Gesù

e con fiducia affidarci a Lui,
Parola di Vita.

Vergine Consolata e ConsolatriceVergine Consolata e ConsolatriceVergine Consolata e ConsolatriceVergine Consolata e ConsolatriceVergine Consolata e Consolatrice
nella tua sollecitudine per l’umanità

rispecchi la tenerezza di Dio:
insegnaci a consolare chi soffre

con la consolazione che viene da Lui.
Madre di Dio e Madre nostraMadre di Dio e Madre nostraMadre di Dio e Madre nostraMadre di Dio e Madre nostraMadre di Dio e Madre nostra

intercedi per noi misericordia
e compassione

per essere mani, braccia e cuori
che aiutano Dio

a compiere i suoi prodigi,
spesso nascosti.

Madre della VitaMadre della VitaMadre della VitaMadre della VitaMadre della Vita
come l’acqua delle nozze di Cana
è stata trasformata in vino buono,

così lo Spirito del tuo Figlio
trasformi ogni sforzo umano a servizio

dei fratelli in qualcosa di divino.
Maria, Salute degli InfermiMaria, Salute degli InfermiMaria, Salute degli InfermiMaria, Salute degli InfermiMaria, Salute degli Infermi

al tuo cuore di Madre
affidiamo la nostra vita:

illuminati dalla fede,
possiamo sentire la vicinanza di Cristo

che cammina al nostro fianco,
caricato della croce,

e ci aiuta a svelare il senso delle nostre
sofferenze. Amen

Oggi esce ORIZZONTI di febbraio

* Domenica 7 Febbraio Festa di carnevale in Oratorio
alle 15.00.
* Lunedì catechesi dei ragazzi delle superiori alle 20.45
* Venerdì non ci sarà l’incontro dei ragazzi delle Medie.
* Sono aperte le iscrizioni alle Vacanze estive.


