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V 

SERATA DON BOSCO: CHE BELLA FESTA!  
Primo passo per una festa ben riuscita è di essere collaboratori l'uno con 
l'altro nella preparazione. Così i ragazzi di quarta finito il catechismo si sono 
adoperati nel preparare tovagliette, tovaglioli, decorati con la scritta W don 
Bosco. Insieme hanno predisposto i tavoli, apparecchiato e sperimentato che 
il servizio può essere momento da vivere con gioia. La presenza di don 
Federico per un momento di preghiera, ha introdotto la serata e predisposto i 
ragazzi a vivere bene il contesto della festa. Erano tanti ma sono stati davvero 
bravi e mangiare una pizza insieme ha fatto scorrere allegria in abbondanza: 
chi ha raccontato barzellette, chi ha fatto indovinelli, chi semplicemente ha 
chiacchierato con gli amici. Un brevissimo video che raccoglie la spiritualità di 
don Bosco "giocoliere di Dio" che attrae i ragazzi con le sue acrobazie e 
spalanca le porte agli ultimi, ha introdotto  il secondo momento della serata 
con la presentazione di  Tumminello e la sua banda del MINIMAL CIRCUS.  
Anche per loro don Bosco è una figura molto 
sentita e incarnata in quello che propongono: 
fare della loro scuola circense un'occasione di 
incontro e di crescita, dove qualsiasi ragazzo può 
essere accolto per esprimere le sue capacità, 
dove il frutto del loro lavoro è seminare allegria 

in tutti quelli che incontrano. 
È stato bello vedere bambini e ragazzi seguire lo 
spettacolo in copioso silenzio, con occhi stupiti e 

meravigliati. Hanno visto non solo acrobazie ma anche la magia, 
la forza e l'armonia di ragazzi che sanno unire energie, fondere 
insieme le loro unicità per un risultato comune: essere dono per 
gli altri. Un meritatissimo applauso ha chiuso la bellissima serata. 
 

 
 

5 FEBBRAIO SANT’AGATA, UNA FESTA TUTTA AL FEMMINILE  ... 

La serata è stata aperta da un momento di preghiera nel quale sono state ricordate alcune 
donne le cui storie rappresentano esempi luminosi di vita cristiana. E’ stato ricordato 
l’affettuoso incontro tra Maria e Elisabetta, entrambe incinte, durante il quale Elisabetta, piena 
di Spirito Santo, riconosce in Maria la madre del Signore. “Benedetta tu tra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?”. 
Sant’Agata, martire morta in carcere nel 251 dopo Cristo, che ha resistito a molestie, 
affrontato torture terribili come l’asportazione di entrambi i seni con delle tenaglie e altre 
violenze, senza mai ripudiare la propria fede cristiana. E infine Asia Bibi, eroica donna 
pakistana dei nostri tempi, ingiustamente accusata da alcune donne musulmane di aver offeso 
Maometto, che ha affrontato con la forza della fede 9 anni di isolamento in carcere. Solo di 
recente ha potuto ricongiungersi alla sua famiglia in Canada.   
Chiacchiere, cibo e bevande hanno poi accompagnato il resto della serata, conclusasi con  
giochi e danze, i visi raggianti  e le risate allegre delle signore presenti; signore di età più 
diverse ma tutte, per una sera, di nuovo ragazze!  
 

COME IL CENTURIONE  ... 

Sto pregando nel silenzio: “Padre…Signore…” ma 
improvviso e violento mi si affaccia il ricordo delle 
parole di Gesù: ”Non chiunque mi dice…Signore, 
Signore, entrerà nel Regno dei cieli!”. Spariscono le 
mie sicurezze, la fede in me stesso vacilla come una 
casa sotto le scosse di un terremoto; non è come la 
fede sicura dello tzarua (il lebbroso, l’impuro)! “Se tu 
lo vuoi, Rabbi, Tu puoi guarirmi”…”Lo voglio, sii 
sanato” risponde Gesù! O come la fede ancora più 
risoluta del Centurione romano, che con profonda 
umiltà supplichevole si inchina alla divinità di Gesù! 
“Signore, io non sono degno che Tu entri sotto il mio 
tetto, ma dì soltanto una parola e il mio servo sarà 
guarito”! Un Centurione, un ufficiale che aveva sotto 
il suo comando più di 100 legionari; un nemico 
invasore! Eppure un gesto di fede e di amore scavalca 
i confini e unisce i due uomini; il primo per la salvezza 
del suo servo, il secondo risponde amorevolmente 
alla supplica! Il Battesimo ci consacra figli di Dio 
Padre, ma non è la tessera di un’associazione, di un 
partito, di un ente, che ci dà diritto esclusivo a 
privilegi sindacali. “…ma colui che fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli!”  
Signore, non sono degno, ma tu salvami per il tuo 
amore!                                                                        (Paolo)                          
 

 (Paolo) 

 (Paolo) 
 

 

10  V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Ez 37, 21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13 
S. Messa ore    8.30  
S. Messa ore 10.30  
 
11  Lunedì   B.V. Maria di Lourdes 
Sir 34,21-31; Sal 48; Mc 7,14-30 
S.Messa ore  8,30 secondo le intenzioni  
dell'offerente 

 
12  Martedì   
Sir 28, 1-7; Sal 33; Mc 7, 31-37 
S.Messa ore 8,30   

   
13 Mercoledì   
Sir 37,7-15; Sal 72; Mc 8, 1-9 
S.Messa ore 8,30  
 

14  Giovedì   Ss. Cirillo e Metodio   
patroni d’Europa , S. Valentino 
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 
S.Messa ore 8,30  
 

15  Venerdì   
Sir 32,1-13; Sal 103; Mc 8,22-26 
S.Messa ore 8,30  
 

16  Sabato  
Mt 28,8-10  S. Messa Vigiliare 
Es 21,1; 23,1-3.6-8; Sal 97; Gal 5,16-23;  
Gv 16,13-15 
S. Messa ore 18.00 in suff. Def. Silvio Torriani; 
Def. Rosanna Piuri e famiglia 
 

In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005;   
cell. 3334106944 

 
 
 
 
 
  
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      10 Febbraio  –  16 Febbraio  2019 
       Liturgia delle Ore I Settimana   

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

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 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 


