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DOMENICA 2 FEBBRAIO: GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

 

“Aprite le porte alla Vita” 
È l’occasione per dar luce al desiderio di vita buona e sensata che si genera negli uomini e nelle 
donne di questo tempo. Infatti, “la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da 
produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle 
le porte”. Spesso sono proprio le situazioni di prova, le relazioni da ricostruire, le crisi da 
superare a nascondere l’opportunità di dare un senso nuovo all’esistenza, schiudendo i 
chiavistelli del proprio cuore allo Spirito che risana gli animi. Accompagniamo allora Maria e 
Giuseppe che offrono il Figlio nella Festa della Presentazione al Tempio, unendo idealmente 
ogni piccolo concepito che chiede un abbraccio.  (Consiglio Permanente della CEI) 
 

Durante la S. Messa delle 10.30 ci ritroveremo 
tutti insieme: i bambini battezzati nel 2019, i 
genitori, i nonni e anche i genitori 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. 

 
LA FAMIGLIA BEATA … 

 

 

Oggi ci troviamo in oratorio alle 15.00 per accogliere le famiglie 

straniere del nostro quartiere per un pomeriggio di fraternità! 

 

26 DOMENICA 
 S. Famiglia di Gesu’, Maria e Giuseppe 
Sir 7, 27-30. 32-36;  Sal 127 (128); Col 3, 12-21;  
Lc 2, 41-52 
S. Messe ore    8.30 in suff. Def. Luigi   
S. Messa ore 10.30  
 

27 Lunedì   
Sir 44, 1; 47, 18-25; Sal  71 (72); Mc 4, 10b. 24-25 
S.Messa ore  8,30    
 
28 Martedì  S. Tommaso d’Aquino 

Sir 44, 1; 48, 15b-21; Sal 77 (78); Mc 4, 26-34 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. don Lisetto 

   
29  Mercoledì   
Sir 44, 1; 48, 22-25; Sal 140 (141); Mc 4, 35-41 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Gaetano Brambilla 
 
30 Giovedì   
Sir 44, 1; 49, 8-10;  Sal 104 (105); Mc 5, 1-20 
S.Messa ore 8,30  
 
31  Venerdì  S. Giovanni Bosco 

Sir 44, 1; 49, 13-16; Sal  47 (48); Mc 5, 21-24a. 35-
43S.Messa ore 8,30  

1 Sabato B. Andrea Carlo Ferrari, Vescovo   
Es 19,3-8; Sal 96 (97); 2Cor 1, 18-20;  
Gv 12, 31-36a 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Giuseppe Belli 

     
 

In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     26 Gennaio  –  1 Febbraio  2020 
     Liturgia delle Ore III 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 

FAMIGLIA: SEME DI PACE NEL MONDO 
 

 

Nel cuore di ogni uomo e di ogni donna alberga, il 
desiderio di una vita piena, alla quale appartiene 
un anelito insopprimibile alla fraternità, che 
sospinge verso la comunione con gli altri, nei quali 
troviamo non nemici o concorrenti, ma fratelli da 
accogliere ed abbracciare. 
Infatti, la fraternità è una dimensione essenziale 
dell’uomo, il quale è un essere relazionale. La viva 
consapevolezza di questa relazionalità ci porta a 
vedere e trattare ogni persona come una vera 
sorella e un vero fratello; senza di essa diventa 
impossibile la costruzione di una società giusta, di 
una pace solida e duratura. E occorre subito 
ricordare che la fraternità si comincia ad imparare 
solitamente in seno alla famiglia, soprattutto grazie 
ai ruoli responsabili e complementari di tutti i suoi 
membri, in particolare del padre e della madre. La 
famiglia è la sorgente di ogni fraternità, e perciò è 
anche il fondamento e la via primaria della pace, 
poiché, per vocazione, dovrebbe contagiare il 
mondo con il suo amore. 
 
(Papa Francesco – discorso per la XLVII giornata 
mondiale della pace - 2014) 
 

 

  Beata la famiglia che sa 

 donare al mondo il  

sapore della tenerezza! 

  Beata la famiglia che  

 trova il tempo per 

dialogare ... 


