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39ma GIORNATA PER LA VITA 
La scorsa domenica la nostra Comunità si è riunita 
a pregare insieme per il grande dono della Vita 
che, come cristiani, siamo chiamati ad accogliere.  
Ĕ stata l’occasione per ri-conoscere la Vita nel suo 
valore, nel suo mistero, nel suo quotidiano 
svolgersi. Dare valore alla Vita è essere grati a Dio 
che ce l’ha donata e che ci insegna a custodirla 
ogni giorno come un bene prezioso.  
Ĕ stato anche il momento per rincontrarci e 
ricordare che il Battesimo non si esaurisce nel giorno della celebrazione del Sacramento, ma è 
l’inizio di un percorso di crescita nella fede. 
Alla fine della S. Messa, insieme ad alcuni bambini battezzati nell’anno 2016, ai loro genitori, a 
Don Paolo e Suor Annunciata abbiamo pregato, davanti alla Sacra Famiglia, con le parole di Santa 
Teresa di Calcutta. Sullo sfondo un piccolo albero a cui erano appese delle farfalle colorate - 
donate poi ai piccoli - come simbolo della bellezza della vita. 
                                                                                      Don Paolo, Suor Annunciata e l’equipe battesimale   

 

FESTA DI S. AGATA 
Domenica scorsa, 5 febbraio, un folto gruppo di donne, 
giovani e meno giovani, si sono ritrovate per ricordare, 
all'insegna del buon cibo e dello stare insieme in allegria, la 
figura di S. Agata,  giovane martire nota per la bontà e la 
fedeltà. 
Dopo un momento di preghiera con un richiamo biblico, un 
pensiero di Papa Francesco e un’invocazione comunitaria a 
Sant’Agata,  è stato presentato, con la lettura a più voci  di 
brevi testi, il tema della serata ‘la violenza sulle donne’  tema 
richiamato anche nell’originale allestimento della sala. 
Non è mancato il cordiale saluto di Don Armando che si è 
soffermato con noi per una preghiera insieme e la 
benedizione. L'organizzazione è stata molto curata dai vari 
gruppi di lavoro: chi ha preparato i testi di riflessione, chi ha 
animato la serata con scenette, canti, balli..., chi ha preparato  

una succulenta cena a sorpresa. Un grazie caloroso a tutti quelli che si sono impegnati con 
passione, ma anche con qualche sacrificio, a tutte le  partecipanti che hanno voluto condividere 
questo semplice momento di festa in un clima sereno. 
“E' stato bellissimo organizzare questa festa. E' impegnativo, ma ogni anno regala tante 
soddisfazioni. Abbiamo bellissimi ricordi” (Lo staff della cucina). 
Sotto lo sguardo buono di Dio Padre e l'intercessione di S. Agata, l'auspicio è che l'iniziativa possa 
costituire per ogni donna un'occasione preziosa per riscoprire la propria dignità cristiana, il valore 
della  preghiera, la gioia di stare insieme e di sorridere sempre alla vita. (Maria) 

 

Per le giovani coppie: 14 febbraio S. Valentino 
Un augurio particolare va questa settimana alle giovani coppie che nel 
periodo di fidanzamento tessono i legami e  le basi per la loro unione futura. 
Possa essere per loro un periodo della vita fecondo, dove la tenerezza, il 
dialogo e l'attenzione reciproca, aprono la strada all'unità nella diversità.  
I diversi si incontrano, si rispettano e si apprezzano, mantenendo tuttavia 
differenti sfumature e accenti che arricchiscono il bene comune. (AL 139) 

 
  

 
 

12   V Domenica dopo l’Epifania 
1Sam 21,2-6, 7ab; Sal 42; Eb 4,14-16; Mt 12,9b-21 
S. Messe ore 8.30 - 10.30   
 

 

14  Martedì  Ss. Cirillo e Metodio  
patroni d’Europa 

Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 
S.Messa ore 8,30   

 

15 Mercoledì   
Sir 25,1-6; Sal 89; Mc 9,33-37 
S.Messa ore 8,30 in suff.  Defunti fam . Fumagalli 

16 Giovedì   
Sir Sir 2,1-11; Sal 36; Mc 9,38-41 
S.Messa ore 8,30  

 

17  Venerdì  Ss. Sette Fondatori  
dei Servi di Maria 
Sir 18,1-14; Sal 18; Mc 9,42-50 
S.Messa ore 8,30 in suff. Andrea Zocco 

 

18  Sabato  S. Patrizio 
Lc 24,13-35  S. Messa Vigiliare 
Es 23,20-33; Sal 98; Eb 1,13-2,4; Gv 14,1-6 
S. Messa ore 18,00 in suff. Rosanna e fam. Piuri; 
def. Ceriani Giampiero e fam. Schiepati 
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
    12  Febbraio  –  18  Febbraio  2017 
       Liturgia delle Ore II 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 

13  Lunedì   
Sir 38,9-14; Sal 72; Mc 8,31-33 
S.Messa ore  8,30  

 

GUARIRE DI SABATO ... 
Al centro del  Vangelo di questa domenica ancora 
una guarigione: un uomo tende la sua mano 
paralizzata e  Gesù lo guarisce.  Ma ...  c'è un ma 
che  crea dissapore e diventa  motivo d'accusa da 
parte dei farisei:  avviene di sabato.  Il bene può 
essere messo sotto accusa da chi vive una fede 
ridotta a  cose da fare e da non fare, da chi non 
va oltre ad una devozione abitudinaria senza 
anima e cuore.  
Gesù si trova di sabato nella sinagoga,  
osservante della legge,   ma capace d'uscirne per 
portarla a compimento,   per renderla autentica  
con un  gesto di compassione , che non conosce 
regola, che non si fa imbrigliare da false 
imposizioni,  perché nulla è più forte della 
misericordia e l'unica legge da seguire è quella 
dell'amore.  
"Misericordia io voglio e non sacrifici". Andare 
all'essenziale è l'invito di Gesù nel Vangelo di oggi 
per rendere vera e concreta la nostra fede, con 
scelte libere e liberanti, senza prendersi cura di 
chi pone  limiti al nostro agire e alle conseguenze 
che ne potrebbero derivare. 
 
 
 
 

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

DOMENICA ore 8.15 - 


