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GIORNATA PER LA VITA 2017 
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO GIORNATA DIOCESANA PER LA VITA  
Durante la S. Messa delle 10:30 ci ritroveremo 
tutti insieme: i bambini battezzati nel 2016, 
quelli nati nel 2015 e 2016 (0-2 anni), i loro 
genitori, i loro nonni, ma anche le mamme in 
attesa, per celebrare la Giornata per la Vita e 
ricordare il giorno del Battesimo, preziosi doni 

ricevuti dal Signore, da custodire e amare.  
DOPO LA CELEBRAZIONE, CONDIVIDEREMO 
UN SEMPLICE MOMENTO DI SALUTO.  

Don Paolo, le Suore e l’ equipe 
battesimale. 
 
31 GENNAIO S. GIOVANNI BOSCO 
Martedì 31 gennaio ricordiamo una figura 
molto cara al nostro quartiere: San Giovanni 
Bosco. La scuola primaria e ora anche la 
scuola dell’infanzia portano il nome di questo 
grande santo educatore 
 

Innamorato dei giovani, Don Bosco ha 
fondato la sua pedagogia d'incontro su alcuni 
punti cardini della fede cristiana: il tema 
dell'allegria, dell'amore, la contemplazione 
della natura sono infatti le espressioni più 
normali del suo agire. In questo contesto di 
spontaneità trova posto l'atteggiamento della 
«ragionevolezza», «familiarità», che deve 
regnare tra l'educando e l'educatore. 
Attraverso il dialogo, il rapporto personale, la 
collaborazione, Don Bosco stabilisce il clima 
ideale per comunicare valori, ricercando 
sempre  le modalità e i tempi più appropriati 
per la loro  recezione. 
Don Bosco ha previsto tutte le difficoltà che 
comporta questo sistema d'educazione ed ha 
trovato nella «santità» dell'educatore la 
chiave di un possibile superamento. 
«Nella santità di Don Bosco, infatti, il trinomio 
pedagogico fondamentale del sistema 
raggiunge le punte massime; la Religione 
diventa fede robusta ed incrollabile, 
l'amorevolezza si fa carità soprannaturale 
eroica, e la ragione si illumina della luce della 
"saggezza" e del "consiglio"» (P. Braido). 

 
    

 
  

 
 

29  Domenica FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
Sir 7, 27-30. 32-36; Sal 127; Col 3, 12-21; Lc 2, 22-33 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 

 

31  Martedì  S.Giovanni Bosco 

Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6a 
S.Messa ore 8,30   
 

 
1 Mercoledì  B.Andrea Carlo Ferrari 
Sir 33, 7-15; Sal 110; Mc 6,30-40 
S.Messa ore 8,30 

 

2  Giovedì  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
S.Messa ore 8,30 in suff. Schettin Dante e 
Giuseppina 
 

 
3  Venerdì  S.Biagio 
Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7, 1-13 
S.Messa ore 8,30 in suff. fam. Maritato e 
Romano 

 

4  Sabato   
Es 21,1;22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; 
 Mt 22,35-40 
S. Messa ore 18,00 in suff. Belli Giuseppe 
 

 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
    29  Gennaio  –  4  Febbraio  2017 
     Liturgia delle Ore IV Settimana 

 

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 

30  Lunedì   
Sir 24, 23-29; Sal 102; Mc 5,2,24b-34 
S.Messa ore  8,30 

 

 

Maria e Giuseppe si recano nel Tempio con la 
leggerezza di due giovani sposi che vivono la gioia per 
la nascita di un figlio. Ma sono anche consapevoli che 
quel figlio non gli appartiene perché porta nella sua 
carne l’impronta di Dio. L’esperienza più ordinaria 
s’intreccia con quella più straordinaria. Sono 
consapevoli di custodire il mistero di Dio. 
Il bambino non può ancora parlare, ma anche loro  
non sanno parlare, non hanno parole per spiegare 
l’evento ... potrebbero raccontare i fatti accaduti ma 
tutto appare così incredibile. anche ai loro occhi. 
Meglio tacere e lasciare che sia Dio a parlare. E Dio 
parla attraverso il vecchio Simeone che prende tra le 
sue braccia il Bambino e dice parole misteriose e 
sorprendenti, anche per Maria e Giuseppe: 
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli: 
luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele». 
Maria e Giuseppe restano in silenzio,  non hanno la 
pretesa di capire tutto né di spiegare tutto. Portano 
tra le braccia Colui che è Parola, la definitiva Parola 
Dio ... Parola immutabile che il tempo non potrà 
consumare. 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 

GIOVEDI' 2 FEBBRAIO 
PRESENTAZIONE DI GESU' AL TEMPIO 

"GIORNATA DELLA VITA CONSCRATA" 
San  Giovanni Paolo II ha dato questa 
caratteristica al 2 febbraio: celebrare la 
Giornata della Vita consacrata nella festa 
liturgica in cui si fa memoria della 
Presentazione di Gesù al Tempio, eloquente 
icona della totale donazione della propria 
vita per quanti , uomini e donne, sono 
chiamati a riprodurre nella Chiesa mediante 
i consigli evangelici, i tratti caratteristici di 
Gesù povero, obbediente e casto. 

 
Ci uniamo in preghiera nella  

Celebrazione Eucaristica delle 8.30 

 

5 FEBBRAIO FESTA DI SANT'AGATA 

"Festa delle donne" 
 
 
 

Ore 19.oo Accoglienza. 
Preghiera comunitaria per imparare da 
Sant’Agata (il cui nome significa buona) a 
cercare il bene sempre e con fedeltà. 
 
Ore 20.oo  Cena preparata e animata a 
sorpresa da alcune donne …   
per stare bene insieme e sorridere alla vita. 

 


