
 

 

 
 

L’angolo  della
  
Signore Gesù, 
oggi nel tuo Vangelo ci offri l’immagine 
di una donna ai tuoi piedi 
che piange sulle cose che le turbano il cuore. 
Ci mostri cos’è la vita, 
cos’è perderla, 
e come tu la rischiari col tuo perdono. 
Guidaci a rimanere sempre 
 

GIORNATA  PER  LA VITA  2021 

 
rispettosi e umili 
dinanzi al bene e al male 
che ogni vita porta dentro di sé, 
per stupirci quando la tua misericordia 
toglie il peso e le ombre 
che invecchiano il cuore. 
Il pianto si tramuterà in gioia  
e gratitudine: rinascerà la vita. 
Amen. 
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DON LUIGI : UNA PAGINA DI VANGELO VIVO 

…....Ho ritrovato in un tuo scritto la sintesi del tuo 
stile ministeriale : una pagina di Vangelo vivo.  

Allora avevi 70 anni e avvertivi il desiderio di dichia-
rare a tutti cosa contava davvero per te:  

1. Come prete sento il bisogno di privilegiare chi ha 
bisogno. 

2. Il prete deve essere ministro della Consolazione. 
Il prete si santifica dentro la sua gente. 

3. Mettere la persona al centro: questo è essenziale 

4. Gesù non è venuto a criticare il mondo: avrebbe 
avuto tanti motivi per farlo, ma a salvarlo, pa-
gando di persona, fino a morire.  

5. Siate felici e contenti : quando si ama, conta una 
sola cosa : offrire tutto.   

Questo programma di vita riassume molto bene le 
Tappe del tuo ministero …... 

(dall’Omelia di Don Maurilio alla celebrazione        
esequiale di don Luigi Carnelli) 

 

MESSAGGIO 

 DELL’ARCIVESCOVO  

Alla celebrazione esequiale  

di Don Luigi Carnelli  

Desidero condividere la preghie-

ra di suffragio e di riconoscenza 

di coloro che hanno conosciuto, amato e stima-

to don Luigi Carnelli.  E’ stato un prete fedele 

al mandato ricevuto,  dedicandosi con costan-

za, semplicità e generosità al servizio delle co-

munità che gli sono state affidate. Uomo in pa-

ce con se stesso è stato uomo di pace nelle vi-

cende della nostra Chiesa, in particolare  nella 

costituzione della Comunità Pastorale di Sa-

ronno che ha coinvolto anche la Parrocchia di 

Cassina Ferrara. Uomo di Dio è stato al  servi-

zio del cammino verso Dio  delle persone che 

cercano risposte, speranze, consolazione. Uo-

mo modesto e umile, ha insegnato a cercare la 

vera grandezza nel bene che si compie e nella 

gioia che si dona. Nella comunione dei santi 

continuerà a pre-

gare per noi, come 

noi per lui. 

Mons.Mario  

Delpini  

Arcivescovo  
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INTENZIONI SS. MESSE  

07/02/2021 
Domenica  

Ore    8.00 S. Messa  

 

 
Ore  10.00 S. Messa  

 

 
Ore  11.30 S. Messa   

08/02/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa   

 

 

09/02/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa   

 

 
10/02/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa 

 

 
11/02/2021 
Giovedì 
Giornata 
Mondiale del 
malato  

Ore  9.00 S. Messa  
 

Nella Chiesa dell’Ospedale  
Ore 15.00 S. Rosario  

Ore 15.30 S. Messa  

Per tutti  

12/02/2021 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa  

 

13/02/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

 

Angioletta - Giuseppe 
Civale Filomena  

 

14/02/2021 
Domenica  

Ore    8.00 S. Messa   

 

 

Ore  10.00 S. Messa   

 

Danilo - Gemma - Maurizio  

 

Ore  11.30 S. Messa  

  

 

ORARI  
INIZIAZIONE CRISTIANA 

COMUNICHEREMO LE  DATE  
  INIZIO PER LE CLASSI  

NON INDICATE   

 CLASSE/giorno ORARIO  

4° ELEMENTARE  
MERCOLEDI’ 

Inizio 20/01/2021  
(on-line) 

Dalle ore  16.30 
Alle    ore  17.30 

Consegnare iscrizione in segreteria 
e ritirare il catechismo 

5° ELEMENTARE  
Inizio catechismo 

Mercoledì 3/2/21—in Chiesa 
_____________________ 

VENERDI’ 12 FEBBRAIO 

Alle ore  20.30 IN CHIESA 

RIUNIONE per i GENITORI  

Dei ragazzi/e di 5° elementare 
che non hanno ricevuto 

La 1° S. COMUNIONE 

E’ richiesta  la presenza  
di un genitore  

2° ELEMENTARE  
 DOMENICA 7/2/21  

alle ore 15.00  IN CHIESA  

 1° Incontro di catechismo con 
genitori e bambini insieme  

Al termine dell’incontro  
possibilità di  

Iscrizione al catechismo   

 

Sono  disponibili per il ritiro le foto  

già prenotate  della  S. Cresima 


