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Eravamo in tanti ma mai abbastanza… 
 

Domenica 26 gennaio, giornata della famiglia, un giorno solo non può 
bastare a sottolineare il valore della cellula più importante della 
comunità cristiana: la famiglia, culla insostituibile dell’essere umano, 
nato per vivere in condivisione con i suoi simili, nutrito d’affetto, di 
valori, di sopportazione e perdono, doni grandi che ci vengono trasmessi 
dalla famiglia, da chi ci educa alla vita, da chi ci offre il codice della 
comprensione del mistero della vita che ci è data in dono. La fede ci 
aiuta a comprendere quale sia la strada da perseguire, ci conforta ci 
sostiene ci insegna. Domenica si è dedicato un po' del tempo di questi 
frenetici tempi moderni, per stare insieme, condividere un pensiero, 
delle opinioni, un pasto all’insegna della semplicità.  E anche il tempo 
per sfornare profumati e variegati biscotti della pace, frutto del lavoro di 
tante mani, di bambini, di mamme, di donne, di uomini, che si sono 
ritrovati a compiere un gesto umile che unisce e scalda il cuore. Una 
ricca merenda è stato il gesto di apertura per l’incontro con le donne di 
un altro credo, ma dal comune intento di fratellanza e convivenza, che si 
arricchisce delle reciproche differenze. In nome della» fratellanza 
umana «che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali. (Uno 
stralcio del documento realizzato da papa Francesco durante il viaggio in 
oriente e l’incontro con l’Imam). Eravamo in molti, ma mai abbastanza, 
c’è bisogno di tutti per comprendere, per crescere, per sentirsi parte di 
una comunità in cammino, accogliere e comprendere gli altri ci aiuta a 
comprendere e conoscere noi stessi. 

(Tiziana) 

2  febbraio: LE RICORRENZE DA RICORDARE 
 
 

 

2 DOMENICA Presentazione del Signore 
Ml 3, 1-4a;  Sal 23 (24); Rm 15, 8-12;  
Lc 2, 22-40 
S. Messe ore    8.30   
S. Messa ore 10.30  
 

3 Lunedì  S Biagio 
Sir 24, 30-34; Sal  102 (103); Mc 5, 24b-34 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Giovanni Perretta; 
Biagio Caroniti, Antonio e Giuseppina 
(benedizione della gola) 
 
4 Martedì   
Sir 36, 1-19; Sal 32 (33); Mc 6, 1-6a 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Mariangela Vetro e 
Antonino Sapuppo 

   
5  Mercoledì  S. Agata 
Sir 40, 1-8a; Sal 8; Mc 6, 30-34 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giuseppe Pelliccia 
 
6 Giovedì  S. Paolo Miki e compagni Martiri 
Sir 26, 1-16;  Sal 127 (128); Mc 6, 33-44 
S.Messa ore 8,30  
 
7  Venerdì  SS. Perpetua e Felicita Martiri 

Sir 37, 1-6; Sal  54 (55); Mc 7, 1-13                    
S.Messa ore 8,30  

8 Sabato S. Gerolamo Emiliani 
Es  25, 1-9; Sal 96 (97);  Eb 7, 28 – 8, 2; Gv 14, 6-14 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Domenico Volpe 

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

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     2 Febbraio  –  8 Febbraio  2020 
     Liturgia delle Ore IV 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 

IL VALORE ASSOLUTO DELLA VITA 
 

«Ti chiedo perdono per ogni peccato contro la vita.  
Sono ali spezzate. Sono voli che avevi progettato di 
fare e ti sono stati impediti. Ma ti chiedo perdono, 
Signore, anche per tutte le ali che non ho aiutato a 
stendersi.  
Per i voli che non ho saputo incoraggiare.  
Per l'indifferenza con cui ho lasciato razzolare nel 
cortile, con l'ala penzolante, il fratello infelice che 
avevi destinato a navigare nel cielo.  
E tu l’hai atteso invano, per crociere che non si 
faranno mai più. Aiutami ora a planare, Signore.  
[..] Ma aiutami a dire, anche, che mettere in vita 
non è tutto. Bisogna mettere in luce. E che 
antipasqua non è solo l’aborto, ma è ogni 
accoglienza mancata. È ogni rifiuto del pane, della 
casa, del lavoro, dell’istruzione, dei diritti primari.  
Antipasqua è la guerra: ogni guerra. Antipasqua è 
lasciare il prossimo nel vestibolo malinconico della 
vita, dove «si tira a campare», dove si vegeta solo.  
Antipasqua è passare indifferenti vicino al fratello 
che è rimasto con l’ala, l’unica ala, inesorabilmente 
impigliata nella rete della miseria e della solitudine.  
E si è ormai persuaso di non essere più degno di  
volare con te. Soprattutto per questo fratello 
sfortunato dammi, o Signore, un’ala di riserva». 

(don Tonino Bello) 
 

 

 

FESTA DI S. AGATA 
 

Sant'Agata è stata, secondo la 
tradizione cattolica, una giovane 
vissuta nel III secolo. Dalla Chiesa 
cattolica  viene venerata come santa, 
vergine e martire. Il suo memoriale è 
il 5 febbraio. la terza festa religiosa 
più importante al mondo. 
Anche quest’anno la comunità 
femminile della Parrocchia S. 
Giuseppe si ritroverà per festeggiare 
insieme e in allegria la festa dedicata 
alle donne sposate. Ritrovo 
mercoledì 5 febbraio alle ore 19.00 
nel salone dell’oratorio; alle 19.30 
preghiera comune, cui seguirà 
apericena e tanta tanta voglia di stare 
insieme. Risate assicurate e pronti al 
Ciak si gira. 

XXIV Giornata  della vita consacrata 
 

Papa Francesco saluta così i consacrati  
in occasione della Giornata:  Gesù non 

ci ha scelti e mandati perché 
diventassimo i più numerosi! Ci ha 

chiamati per una missione.  
Ci ha messo nella società come quella 

piccola quantità di lievito: il lievito delle 
beatitudini e dell'amore fraterno nel 
quale come cristiani ci possiamo tutti 

ritrovare per rendere presente 
 il suo Regno. 

 


