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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE: STORIA DI UN CAMPO DI PAPAYE 

Conosco personalmente Laura e Oscar Stazzi: ho avuto la fortuna di essere ospitata nel 2006 
per un mese nella loro famiglia e di vedere con quale amore e dedizione vivono e svolgono la 
loro missione.  
In un epoca in cui la parola famiglia sembra aver perso di significato poter condividere un 
pezzetto di strada con una famiglia missionaria è stato per me un grande esempio e una grande 
fortuna. 
In Bolivia hanno dapprima aperto un centro dove 
accolgono mamme in difficoltà con i loro bambini. La 
loro non è un'opera meramente assistenziale, ma si 
impegnano affinché tutte le donne passate dal centro, 
dopo una formazione, possano trovare un lavoro e 
avere un posto in cui vivere evitando così di trovarsi 
ancora in brutte situazioni. Successivamente hanno 
aperto un secondo centro grazie al quale danno la 
possibilità di studiare e laurearsi a quelle ragazze che 
vivendo nella foresta non avrebbero mai potuto frequentare l'università. Ed è proprio grazie a 
una di queste ragazze, laureata in agraria che è nato il "progetto papaye": acquistare un campo, 
coltivarlo a papaya per poi vendere i frutti al mercato, in modo da dare un lavoro proprio a 
quelle famiglie della foresta da cui questa ragazza arriva. Il campo è stato acquistato, le piantine 
sono state messe a dimora, ma ora serve un mezzo di trasporto per gli spostamenti, per 
"curare" il campo e soprattutto per portare i frutti al mercato una volta che saranno maturi. 
 VEDRAI CHE BELLO DONARSI AGLI ALTRI!   E’ lo slogan della nostra Quaresima. Laura e Oscar 
lo stanno vivendo in Bolivia e noi li aiutiamo da qui. (Paola) 
 

GIOVEDI’ 1 MARZO ORE 21.00: INCONTRO PARROCCHIALE 

Ci incontriamo per leggere insieme il tempo che viviamo, per aiutarci comprendere la strada 
che Gesù ci indica, per sentirci fratelli e gustare la ricchezza dell’essere comunità radunata nel 
nome del Signore.  
Daremo uno sguardo al cammino della nostro Diocesi (Sinodo dalle genti),  della comunità 
Pastorale (discernimento sul futuro degli oratori e sulla pastorale giovanile) , della nostra 
Parrocchia (quali scelte per una presenza missionaria? dove abiteranno le suore? …)  
Programmeremo i prossimi appuntamenti parrocchiali:  S. Giuseppe (serata per i papà) ; 
TRIDUO PASQUALE;   6 MAGGIO FESTA PATRONALE . Aspettiamo anche te! 
 

RICORDI DELLA FESTA DI CARNEVALE ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

25  SECONDA DOMENICA  DI  QUARESIMA 
DELLA SAMARITANA 
Dt 5, 1-2. 6-21; Sal 18; Ef 4, 1-7; Gv 4, 5-42 
S. Messa ore 8.30  
S. Messa ore 10.30 
Ore 16.00 S. PIETRO E PAOLO Catechesi cittadina 
PAROLE DI FEDE & VITA: GIUSTIZIA 
 

26  Lunedì   
Gen 17,1b-8; Sal 118, 25-32; Pr 5,1-13; 
 Mt 5, 27-30 
S.Messa ore  8,30.  
 

27 Martedì   
Gen 13, 1b-11; Sal 118, 33-40; Pr 5,15-23;  
Mt 5, 31-37 
S.Messa ore 8,30   
 

28 Mercoledì   
Gen 14,11-20a; Sal 118, 41-48; Pr 6, 16-19;  
Mt 5, 38-48 
S.Messa ore 8,30  
 

1  Giovedì   
Gen 16,1-15; Sal 118, 49-56; Pr 6, 20-29; 
 Mt 6, 1-6 
S.Messe ore 8,30  
 

2 VENERDÌ   
Giorno  aliturgico 
Via Crucis ore 8.30  
ore 21.00 Quaresimale SACRA FAMIGLIA 
PAROLE DI OGGI: EDUCAZIONE 
don Antonio Mazzi 
 

3  Sabato    
Lc 9, 28b-36 S. Messa Vigiliare 
Is 6, 8-13; Sal 25; Eb 4, 4-12; Mc 6, 1b-5 
S. Messe ore 18.00 in suff. Def. Enrico Canti 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        25 Febbraio  –  3 Marzo  2018 
       Liturgia delle Ore II Settimana 

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

COME LA CERVA ANELA L'ACQUA ... 

E’ l’acqua protagonista, l’elemento prezioso e vitale per 
ogni essere vivente! E’ la stessa acqua che un Gesù 
stanco, assetato, seduto sfinito accanto al pozzo di 
Giacobbe, sulla strada assolata per Sicar, chiede ad una 
Samaritana stupita dalla richiesta; una richiesta che è 
un ponte di pace, di amore gettato oltre i confini 
invisibili ma divisori fra due popoli in parziale, perenne 
conflitto; giudei e Samaritani, come due vicini di uno 
stesso palazzo che non si sopportano, “Tu, un Giudeo 
che chiedi a me, una Samaritana, dell’acqua!?!”. E’ il 
preambolo per il Sacramento di Riconciliazione, la 
scoperta della propria vita consumata inutilmente, la 
dolcezza del parlare di quest’uomo a lei di fronte, 
l’illuminazione, forse, dello Spirito che gli suggerisce 
trattarsi di una persona non comune, forse un profeta, 
forse il Messia! E l’offerta di un’acqua perenne che 
disseta per sempre, che diventa sorgente nell’anima; e 
allora la corsa con animo stupefatto, felice a rendere 
partecipi parenti, amici, conoscenti.  
Il nostro corpo quando ha sonno, fame, sete ci urla, ci 
strattona... E l’anima? L’anima è più discreta, silenziosa, 
sta a noi vigilare e rispondere ai suoi bisogni sopiti, al 
primo richiamo di DIO. Come dice il Salmista, “La cerva 
anela all’acqua, così l’anima mia anela a Te, o DIO; 
l’anima mia ha sete di DIO, del DIO vivente.” 
eccati. 

  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 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
CAMMINI I.C. E ORATORIO 

DOMENICA 4 MARZO 

I genitori e i bambini di terza sono 
invitati dopo la messa delle 10.30 
ad un momento insieme (riflessione 
e condivisone per gli adulti, gioco 
per i bambini)  concludendo con un 
semplice aperitivo. 

 
DOMENICA 4 MARZO 

POMERIGGIO IN ORATORIO 

VEDI VOLANTINO 
 
 

 


