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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE: FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO IN ORATORIO 
"Proviamo a vivere una serata 
alla don Bosco nel nostro 
oratorio"  è stato lo slogan 
dell’appuntamento di venerdì  
2  febbraio. Ha introdotto don 
Federico  presentandoci  alcuni 
tratti della figura di don Bosco 

e i tre valori a cui ci riconduce il suo insegnamento: allegria, 
studio, amore per il Signore e per la preghiera … E anche per 
l’allegria  ha cominciato lui, il nostro prete dell’oratorio dando  
spettacolo con delle flessioni eseguite magistralmente. Quindi  
è comparsa Francesca, che ha interpretato  una moderna 
Cenerentola,  stravolgendo simpaticamente  la favola che tutti 
conosciamo. Dopo i metri di  pizza …. barzellette, indovinelli, 
colmi  e  giochi.   Una bella serata! GRAZIE A TUTTI! 

 

PERCHE' ANDARE A MESSA LA DOMENICA 

"La celebrazione domenicale dell'Eucaristia è al centro della vita della Chiesa.  Noi cristiani 
andiamo a Messa la domenica per incontrare il Signore risorto, o meglio per lasciarci incontrare 
da Lui, ascoltare la sua parola, nutrirci alla sua mensa, e così diventare Chiesa, ossia suo mistico 
Corpo vivente nel mondo … 
Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a Messa, nemmeno la domenica, 
perché l’importante è vivere bene, amare il prossimo? E’ vero che la qualità della vita cristiana 
si misura dalla capacità di amare, come ha detto Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35); ma come possiamo praticare il Vangelo 
senza attingere l’energia necessaria per farlo, una domenica dopo l’altra, alla fonte inesauribile 
dell’Eucaristia? Non andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui 
abbiamo davvero bisogno. Lo ricorda la preghiera della Chiesa, che così si rivolge a Dio: «Tu non 
hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie; i nostri 
inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma 
ci ottengono la grazia che ci salva» (Messale Romano, 
Prefazio comune IV)… Perché  andare a Messa la 
domenica? Non basta rispondere che è un precetto della 
Chiesa; questo aiuta a custodirne il valore, ma da solo non 
basta. Noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla 
Messa domenicale perché solo con la grazia di Gesù, con 
la sua presenza viva in noi e tra di noi, possiamo mettere 
in pratica il suo comandamento, e così essere suoi 
testimoni credibili." (Papa Francesco 13.12.2017) 
 

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

La nostra comunità parrocchiale accoglierà i fidanzati per l’ultimo corso di preparazione al 
Matrimonio che viene organizzato in questo anno pastorale 2017-18. Il corso ha come finalità 
quella di offrire ai fidanzati la possibilità di considerare la celebrazione del loro matrimonio 
come una tappa di crescita umana e cristiana e far scoprire, nella loro vita di coppia la presenza 
di Dio che li chiama alla santità e li invita a testimoniare la fede mediante la  preghiera  e la 
partecipazione ai Sacramenti. Gli incontri si terranno ogni lunedì a partire dal 9 aprile fino a l 26 
maggio alle ore 21 presso l’oratorio. Per le iscrizioni occorre rivolgersi a sr. Annunciata (cell. 333 
4106944) o a don Angelo ( cell. 339 8572382), il sacerdote, che fisserà un incontro di 
conoscenza con le coppie interessate 

 

 
  

 
 

11  ULTIMA DOMENICA  DOPO  L’EPIFANIA 
detta “DEL PERDONO” 
Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14  
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. fam. Nava 
S. Messa ore 10.30 

 

13 Martedì   
Qo 3, 10-17; Sal 5; Mc 12,18-27 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Caroniti 
Biagio; Salvatore, Caterina e Antonio 
 

 14  Mercoledì  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 in suff. Def. Vincenzo e Lucia 
 

 15  Giovedì   
Qo 8, 16 – 9, 1a; Sal 48; Mc 13, 9b-13 
S.Messe ore 8,30  

 
16 Venerdì   
Qo 12, 1-8. 13-14; Sal 18; Mc 13, 28-31 
S.Messe ore 8,30 
 
 
 

 

17  Sabato   Ss. Sette Fondatori  
dei Servi di Maria 
Mc 16, 9-16 S. Messa Vigiliare 
Es 30, 34-38; Sal 96; 2Cor 2, 14-16a; Lc 1, 5-17 
S. Messe ore 18.00 in suff. Def. Salvatore 
Lombardo; Andrea Zocco; Silvio Torriani 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     11 Febbraio  –  17 Febbraio  2018 
       Liturgia delle Ore  II Settimana   

 

 
Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

12  Lunedì   
Qo 1, 16 – 2, 11; Sal 24; Mc 12, 13-17 
S.Messa ore  8,30. in suff. Def.  Maria Mottes 
 
 
 

 
L'ARTE DI EDUCARE ... 
Continuano le lezioni di misericordia con una nuova 
parabola: il fariseo e il pubblicano. Come .a casa di 
Simone, Gesù rilegge in modo efficace nei gesti e 
nelle parole delle persone presenti, atteggiamenti 
che allontanano o avvicinano dalla logica misteriosa 
di Dio Padre. Oggi si parla di preghiera e di perdono e 
Gesù conclude ancora con un'implicita domanda che 
interpella la coscienza di chi si mette in ascolto: "chi 
dei due rimarrà giustificato?" 
Due uomini salirono al tempio: un fariseo e un 
pubblicano, il primo sicuro di sé, orgoglioso di essere 
fedele alla legge di Mosé, nella sua preghiera 
esprime parole di ringraziamento  per non essere un 
peccatore. Il secondo non osa neppure alzare lo 
sguardo, non osa dire nulla, battendosi il petto la sua 
preghiera é nuda: "abbi pietà di me peccatore". Il 
primo si vanta, il secondo elemosina. 
 Gesù commenta, il primo uscì esattamente come 
era entrato, nel suo cuore non c'è posto per Dio, il 
secondo invece macinato dai propri errori, ne esce 
con il cuore libero, svuotato dai propri peccati. 

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 

(Celebrazione giornata per la vita con i 
bambini battezzati nell'anno 2017) 


