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GIORNATA PER LA VITA 

Quest’anno a causa della pandemia non potremo 
condividere il tradizionale momento di incontro 
con i genitori e i bambini battezzati nel 2020.  
Come Equipe battesimale della Comunità 
Pastorale abbiamo però pensato di raggiungere i 
piccoli e le loro famiglie con un’e-mail, per 
ricordare e riflettere sull’importanza della VITA: 
dono che ci viene offerto e che ciascuno deve 
custodire, coltivare e accrescere, nella prospettiva di quella LIBERTA’ che, come ci 
indicano i Vescovi nel loro messaggio, non è il fine ma lo strumento per raggiungere il 
bene proprio e degli altri.  
Ĕ la libertà a dare senso all’umanità perché è un dono che Dio offre. Una libertà che si 
lega in modo inscindibile alla vita e che rappresenta “la possibilità di lasciare una 
traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare la 
situazione in cui si nasce e cresce”. 
Mai come in questo momento storico sentiamo il peso del nostro vivere quotidiano, 
ma la certezza di non essere mai soli nel nostro cammino ci deve dare la forza di 
affrontare tutto con la serenità del cuore, che ci viene spontanea quando guardiamo i 
nostri piccoli negli occhi e restiamo abbagliati dal loro sorriso.  
Durante la S. Messa avremo l’occasione di pregare insieme, affinché il Signore illumini 
sempre i passi di grandi e piccini nel viaggio arduo, ma meraviglioso della VITA.  
 

 Don Paolo, le Suore, Caterina, Velma e Gian Pasquale.  
 

 

PREGHIERA PER LA XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli.  
Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi e per tutta 
l’umanità.  
Aiutaci a rimanere nella tua luce per crescere nell’amore 
vicendevole, e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e 
nello spirito.  
Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio, Tu sei il nostro 
unico Maestro. Insegnaci a camminare nella speranza.  
Donaci anche nella malattia di imparare da Te ad 
accogliere le fragilità della vita.  
Concedi pace alle nostre paure e conforto alle nostre 
sofferenze. Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, 
mitezza e benevolenza.  
Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia e da ogni 
malattia.  
Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, donaci il perdono 
reciproco,  
converti i nostri cuori affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri.  
Maria, testimone della speranza presso la croce, prega per noi. 
 Amen. 
 

 

7   DOMENICA  PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Os 6,1-6;  Sal 50 (51); Gal 2, 19-3,7;  Lc 7, 36-50 
S.  Messa ore 8.30 in suff  def Angelina e Matteo; 
Giulia e Francesca 
S. Messa ore 10.30  
S. Messa ore 11.30  
 

8  Lunedì  S. Girolamo Emiliani 
Sap 8, 17-18.21 – 9,5.7-10; Sal 77 (78); 
Mc 10, 35-45 
S.Messa ore  8,30   
 
9 Martedì   S. Giuseppina Bakhita 
Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19; Sal 61 (62); Lc 
10,46b-52 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Raffaella e Antonio 

   
10  Mercoledì  S.Scolastica 
Sap 13,1-9; Sal 51 (52); Mc 11,12-14.20-25 
S.Messa ore 8,30  
 
11 Giovedì B.Vergine Maria di Lourdes  
Sap 15,1-5;  Sal 45 (46); Mc 11, 27-33 
S.Messa ore 8,30  
 
12  Venerdì 
Sap 15,1-5;19,22;sal 45(6)   
Mc 11,27-33 
S.Messa ore 8,30  
                
6  Sabato  
Es 29, 38-46; Sal 95 (96);  Rom 12,1-2;  
Gv  4,23-26 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Maria e Luigi; 
def. Noemi e Giovanni;  def. Caroniti Biagio e 
Bellanti Angela; Pepe Giuseppina e Salvatore. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE    
24 GENNAIO  –  30 GENNAIO  2021 

Liturgia delle Ore III Settimana 

Don Paolo Fumagalli 
È  presente per confessioni  e  S. Messa   
SABATO ore  16.00 - 19.00 
 DOMENICA ore  8,15 - 11,30 

 
 
 
 

DOMENICA ore 8.15 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDÌ dalle 16 alle 18 - SABATO   dalle 15 alle 17.30  

L’UOMO DEI SOGNI… 

È  notte fonda… e il sonno tarda a venire!  
Era forse un sogno o una visione quella che lo ha 
lasciato turbato e incredulo!? Non gli era mai successo; 
la sua vita trascorreva nella tranquilla precarietà del 
suo lavoro che a volte lo chiamava lontano da casa, in 
giro per il paese, perché è un tekton, un falegname, un 
carpentiere; era appena tornato al villaggio e 
quest’uomo, Giuseppe, aveva saputo da Maria, sua 
promessa sposa, che lei aspettava un figlio; la 
sorpresa, il turbamento e il disappunto lo spingevano a 
una dura decisione… ma… ”Giuseppe accoglie Maria 
senza mettere condizioni. Si fida delle parole  
dell’Angelo (Matteo 1,20). Il suo nobile cuore sceglie 
la carità alla ligia fedeltà alla legge; e oggi, in questo 
mondo nel quale la violenza psicologica, verbale e 
fisica sulla donna è evidente, Giuseppe si presenta 
come uomo rispettoso, delicato che pur nel dubbio, si 
decide per la reputazione, la dignità e la vita di Maria. 
E nel suo dubbio su come agire nel modo migliore, 
Dio lo ha aiutato a scegliere illuminando il suo 
giudizio”. (Papa Francesco) 
Inizia così la missione dell’uomo, Padre per 

eccellenza… e in occasione del 150° anniversario della 

proclamazione da parte di Pio IX come Patrono della 

Chiesa universale, l’8 dicembre dello scorso anno 

Papa Francesco ha pubblicato la lettera apostolica 

PATRIS CORDE dedicata al santo…e noi possiamo 

essere paghi perché la nostra parrocchia è dedicata a 

un uomo di santa e generosa umiltà. 

(Paolo) 
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