
la nostra settimana
16 domenica
ore 16 - in prepositurale adorazione eucaristica
per i bambini di quarta di tutta la  comunità.
18 martedì
ore 15 - Cappella Suore via Cavour, preghiera
con Madre Laura.
20 giovedì
ore 21 - tavolo di lavoro per il Centro Giovanile
21 venerdì
ore 21 - in S. Giuseppe (Matteotti), conferenza
“Cattolici e Politica”, con Fulvio De Giorgi
22 sabato
ore 14 - Consiglio pastorale
23 domenica
ore 15 - festa di carnevale all’oratorio della
Sacra Famiglia
ore 16 - a Casa di Marta incontro sul card.
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la Parola di Dio
16 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA - della divina clemenza
Bar 1,15a; 2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
17 lunedì
Ss. Sette Fondatori dell’Ordine della B.V.Maria
Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45
Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo
18 martedì
S Patrlzio
Sap 17,1-23-7.20-18,1a.3-4; Sal 104; Mc 10,46b-52
Proclamate fra i popoli le opere del Signore
19 mercoledì
S. Turibio de Mogrovejo
Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25
Ha cura di noi il Dio della salvezza
20 giovedì
Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19
Cercate sempre il volto del Signore
21 venerdì
S. Pier Damiani
Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore
22 sabato
Es 25,1; 27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; Mc 8,34-38
Popoli tutti, date gioria ai Signore!
23 domenica
ULTIMA DOPO L’EPIFANIA - «del perdono»
Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4;
Lc 15,11-32
Il Signore è buono e grande nell’amore

L’adultera. “Chi è
senza peccato scagli per primo
la pietra”. - “Nessuno ti ha
condannata? Neanch’io ti
condanno. Va’ e non peccare
più!”. La giustizia di Dio si
scadenza al ritmo della
misericordia. Non c’è che da
lasciarsi amare e perdonare.

Settimana eucaristica per i
bambini della Prima Comunione
Oggi ore 16 in prepositurale: adorazione

I l cammino di preparazione alla rima
Comunione è iniziazione all’Eucaristia: alla Messa e
alla Comunione, ma anche alla presenza reale di Gesù
nelle nostre chiese. Imparare a dialogare con lui,
nell’adorazione, è i l senso di questa “settimana
eucaristica” dei nostri bambini.

Oggi 16 febbraio alle ore 16:00 in prepositurale
si vive un appuntamento molto speciale per tutti i
bambini della quarta elementare della città. Si tratta
di tutti quelli che quest’anno hanno già celebrato per
la prima volta il sacramento della Riconciliazione e
adesso si preparano a ricevere la Prima Comunione. 
L’appuntamento di oggi è proprio una tappa di questo
cammino.

Tutti insieme vivranno, con anche tutti i
genitori, un momento di preghiera incentrato
sull’adorazione eucaristica. Qualche tempo prima di
ricevere il sacramento della Prima Comunione, ci
sembra bello proporre per loro questa celebrazione,
così che insieme si avrà del tempo da dedicare
all’incontro con il Signore, sostare davanti a lui per
adorarlo e prepararsi a riceverlo poco tempo dopo.

Questo evento cittadino di preghiera  segnerà
anche l’apertura della settimana dedicata
all’adorazione eucaristica per tutti i bambini. Infatti
nella settimana successiva tutti i partecipanti
all’iniziazione cristiana, ciascuno nel suo oratorio, avrà
la possibilità di vivere un momento di adorazione, così
che tutti possano diventare più familiari con questa
preghiera speciale.

don Stefano

“L’amata Amazzonia”
Mercoledì 12 febbraio papa

Francesco ha offerto l’Esortazione
apostolica: “Querida Amazonia”
frutto conclusivo dell’assemblea
speciale del Sinodo dei Vescovi per
la Regione Panamazzonica che si è
tenuta ad ottobre 2019.

Il documento traccia nuovi
cammini di evangelizzazione e di
cura dell’ambiente e dei poveri.
Francesco auspica un nuovo slancio
missionario e incoraggia il ruolo dei
laici nelle comunità ecclesiali.
Formula cosi “quattro grandi
sogni”: che l’Amazzonia “lotti per i
diritti dei più poveri”, “che difenda
la ricchezza culturale”, che
“custodisca gelosamente
l’irresistibile bellezza naturale”, che
infine le comunità cristiane siano
“capaci di impegnarsi e di incarnarsi
in Amazzonia”.

Ribadisce lo speciale
servizio del sacerdote ordinato per
la sua “potestà” esclusiva nella
celebrazione della Messa e del
sacramento della Riconciliazione.
Mentre per il  “potere”, o la
gestione della comunità, è richiesta
più responsabilità dei laici e in
particolare delle donne, che già in
Amazzonia hanno un ruolo di guida
e animazione pastorale.

C’è urgenza di inculturare di
più riti e annuncio, valorizzando
religiosità popolare e spiritualità
specifica degli indigeni.

UN LUTTO DI CASA
Mercoledì notte 12 febbraio  è morta

suor Fernanda, delle nostre Suore del Sacro
Cuore (Baio Bambina, di Arcore) 98 anni. Il
funerale è stato fatto in prepositurale sabato
mattina con grande concorso di fedeli. La
raccomandiamo alla misericordia di Dio che la
ricompensi per il suo lungo e generoso servizio
al Regno di Dio.
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