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La situazione è occasione: Corso in preparazione al matrimonio cristiano 
 

 L’importanza di questi momenti di riflessione prima di celebrare il matrimonio si impone 
da sé. Non ci sarebbe bisogno di sottolinearne la necessità se non ci trovassimo a vivere in una 
società “dell’emozione “,  in una “società liquida “ , come la si definisce oggi, in una società che 
non propone e non offre più “il posto fisso “ non solo sul piano occupazionale ma neppure 
nelle relazioni coniugali.  
 Infatti, come dice anche Papa Francesco : “La complessa realtà sociale e le sfide, che la 
famiglia oggi è chiamata ad affrontare, richiedono un impegno maggiore di tutta la Comunità 
Cristiana per la preparazione dei nubendi al matrimonio. … Tra esse la castità risulta condizione 
preziosa per la crescita genuina dell’amore interpersonale” (Amoris laetitia, 206). 
 La nostra Comunità accoglierà quelle coppie che daranno la loro adesione alla proposta di 
un cammino cristiano per costruire il loro matrimonio “sulla roccia “ e non “sulla sabbia “ , per 
essere “luce del mondo “ e “sale della terra “  come insegna Gesù a quanti sono battezzati.  
 Per questo motivo, coloro che intendono partecipare al corso devono ritirare la scheda di 
iscrizione in segreteria parrocchiale (tel. O2.9603554) e riportarla a don Angelo insieme a una 
vostra fotografia. 
 Il corso avrà inizio con lunedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il salone dell’oratorio. 

(don Angelo Ceriani) 
 

 

ESSERE CRISTIANI RESPONSABILI OGGI 
Questa serata rappresenta un forte invito per tutti, 
un appello ai  cristiani per rispondere in modo 
responsabile alla situazione politico sociale nella 
società di oggi. 
Una sfida da cogliere per farne occasione di 
crescita umana in sintonia con le parole di Papa 
Francesco. 

 

16 DOMENICA  
Penultima Domenica dopo l’Epifania 
Bar 1, 15a; 2, 9-15a;  Sal 105 (106); Rm 7, 1-6a;  
Gv 8, 1-11 
S. Messe ore 8.30 
S. Messa ore 10.30  
 

17 Lunedì   
Sap 15, 14 – 16, 3; Sal  67 (68); Mc 10, 35-45 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Andrea Zocco 
 

18 Martedì  S. Patrizio 

Sap 17, 1-2. 5-7. 20 – 18, 1a. 3-4; Sal 104 (105);  
Mc 10, 46b-52 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.Girolamo e defunti  
famiglie Monticelli Carnelli 

   
19  Mercoledì   
Sap 18, 5-9. 14-15; Sal 67 (68);  
Mc 11, 12-14. 20-25 
S.Messa ore 8,30  
 

20 Giovedì   
Sap 18, 20-25a;  Sal 104 (105); Mc 11, 15-19 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giuseppina  
e Dante 
 

21  Venerdì  S. Pier Damiani 

Sap 19, 1-9. 22; Sal  77 (78); Mc 11, 27-33                    
S.Messa ore 8,30  
 

22 Sabato  Cattedra di S. Pietro Apostolo 
Es  25, 1.  27, 1-8; Sal 95 (96);  Eb 13, 8-16; 
Mc 8, 34-38 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Rosanna e famiglia; 
secondo l’intenzione dell’offerente 

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

 
 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
    16 Febbraio  –  22 Febbraio  2020 
       Liturgia delle Ore II 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 

La clemenza per andare oltre… 

Il 12 febbraio 1980, sulle scale della facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Roma La 
Sapienza , veniva ucciso dalla Brigate Rosse Vittorio 
Bachelet, docente di diritto amministrativo, vice 
presidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura, già presidente di Azione Cattolica.  
In questa domenica della Divina Clemenza 
vogliamo riflettere sulla grande testimonianza di 
misericordia cristiana che Giovanni Bachelet, 
appena ventiquattrenne, diede al funerale di suo 
padre leggendo la seguente preghiera:  
 
   

"Preghiamo per il nostro presidente Sandro Pertini, 
per i nostri governanti, per tutti i giudici, per tutti i 
poliziotti, per tutti i carabinieri, gli agenti di 
custodia, per quanti oggi nelle diverse 
responsabilità nella società, nel Parlamento, nelle 
strade continuano in prima fila la battaglia della 
democrazia con coraggio e amore. Vogliamo 
pregare anche per quelli che hanno colpito il mio 
papà perché, senza nulla togliere alla giustizia che 
deve trionfare , sulle nostre bocche ci sia sempre il 
perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la 
richiesta della morte degli altri". 

 

 

IMPORTANTE 

PER TUTTI I BAMBINI DEL QUARTIERE 
Manteniamo viva questa bella tradizione, 
che da anni apre le porte della nostra parrocchia 
a tutti bambini del quartiere.  
È occasione d’incontro che va oltre a qualsiasi 
diversità culturale o religiosa, è una festa che 
che coinvolge tutti in una contagiosa allegria! 
 

LA FESTA PROSEGUE SABATO 29 FEBBRAIO 
con la gita all’acquario di Genova guidati da 
CAPITAN CEKATO e la sua banda. Trovi tutte le 
informazioni sul volantino in Chiesa. 
 


