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Santi Cirillo, monaco  

e Metodio, vescovo 

Patroni d'Europa 

I fratelli Cirillo e Metodio, apostoli degli slavi, nati 
a Tessalonica all’inizio del secolo IX, svolsero 
nell’Europa centrale un’azione missionaria carat-
terizzata da una speciale attenzione ai costumi e 
alla lingua dei popoli da evangelizzare. 
Cirillo studiò a Tessalonica e a Costantinopoli alla 
scuola di insigni maestri e rifiutata un’alta dignità 
civile, ricevette gli ordini sacri.   
Metodio conseguì una formazione giuridica e di-
venne monaco in Bitinia.  

Dall’imperatore di Costantinopoli i due fratelli vennero incaricati dapprima di una missio-
ne in Crimea e in seguito in Moravia.   
Per quattro anni realizzarono un lavoro missionario curando la formazione del clero.   
Usando la lingua del popolo nelle celebrazioni liturgiche li avviarono alla conoscenza della 
Parola di Dio.  
Purtroppo l’incomprensione di molti ne ostacolarono gli sforzi innovatori; per giustificare 
il loro operato dovettero recarsi a Roma dove trovarono però l’approvazione da parte dei 
papi Niccolò I e Adriano II.   
A Roma Cirillo si ammalò.   
Sentendo prossima la fine, volle vestire l’abito monastico; il 14 febbraio 869 chiuse la sua 
esistenza terrena a soli 42 anni.   
Metodio, ordinato vescovo, ripartì con la qualifica di legato apostolico per la Pannonia e 
la Moravia.   
Lavorò con zelo, sempre ostacolato da chi non voleva innovazioni nel campo pastorale e 
liturgico. Calunniato e accusato di eresia, subì persino la prigione e l’esilio.   
Per intervento del Papa poté tuttavia riprendere la missione in Moravia, consolidando 
l’organizzazione ecclesiastica.   
Le incessanti opposizioni amareggiarono gli ultimi anni del suo tenace lavoro. Il 6 agosto 
dell’885 san Metodio morì. 

Il 30 dicembre 1980 Giovanni Paolo II ha proclamato i santi Cirillo e Metodio compatroni 
d’Europa, accanto a san Benedetto.  
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CALENDARIO LITURGICO 
Anno C 

settimana della VI Domenica dopo l'Epifania 

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO                Bianco 
Festa dei santi Cirillo e Metodio     

Patroni D’Europa     aianco 
Is 52, 7-10; Sal 95; 1Cor 9, 16-23; Mc 16, 15-20 

S. Messa 
08.30  An 

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO              Verde 

Sir 29, 8-13; Sal 33; Mc 9, 14-29 

S. Messa 
08.30  Achille Ruspi 

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO             Verde 

Sir 27, 16-21; Sal 23; Mc 9, 33-37 

S. Messa 
08.30  Elsa e Antonio 

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO               Verde 
Memoria facoltativa. dei Santi sette fondatori  
dell'Ordine dei Servi della B.V. Maria      Bianco 

Sir 2, 12-18; Sal 117; Mc 9, 38-41 

S. Messa 

08.30  ini  

VENERDÌ 18 FEBBRAIO               Verde 
Memoria facoltativa di san Patrizio       Bianco 

Sir 51, 13-30; Sal 24; Mc 9, 42-50 

S. Messa 
08.30 tti 

SABATO 19 FEBBRAIO               Verde 

Es 25, 1. 23-30; Sal 98; 1Cor 10, 16-17; Gv 6, 45b-51 

S. Messa 
17.30 Elisa e Libero Ostini 

Fam. Venturini  
Peters e Antonio Messina 

DOMENICA 20 FEBBRAIO             Verde 
Domenica della Divina Clemenza 
Penultima dopo l'Epifania 
Dn 9, 15-19; Sal 106; 1Tm 1, 12-17; Mc 2, 13-17 

S. Messa 
08.30  Maria Gabriella Belardinelli 

Nonne Lelia e Rosaria 
9.00   alla Colombara 

10.30* Carlo Lina e Sergio 

17.30  rlo e Carla 

* trasmesse in contemporanea video nel nostro teatro 

20 febbraio: 

 “DOMENICA DELLA DIVINA CLEMENZA” 

Il rito ambrosiano celebra la domenica della 

“divina clemenza” per ricordarci che, tra i 

grandi segni della manifestazione di Dio che 

stiamo contemplando nel tempo dopo 

l’Epifania, c’è anche questo: Dio si manifesta 

come misericordia, come clemenza.   

L’incontro con la divina clemenza mette in 

moto in modo completamente nuovo ciò che 

siamo.   

Così vive il cristiano. Sapendo che l’Amore lo 

precede sempre, che il perdono arriva sempre 

come offerta da parte di Dio.  E che questo 

dono non è solo per sé, ma è per tutti e va 

detto, annunciato, portato, perché se te lo 

tieni avvizzisce dentro di te. 

 Martedì 15 febbraio   
dopo la Messa delle 8:30 (alle 9.00)  
in chiesa incontro di meditazione sul Van-
gelo della domenica. 

 Sabato 19 febbraio   
al termine lella messa delle 17,30  
ci incontreremo per iniziare a programma-
re la festa patronale di maggio.   
Ovviamente il nostro incontrarsi insieme 
non ha solo lo scopo pratico di mettere in 
cantiere delle belle attività per vivere una 
buona giornata insieme, ma anche di con-
frontarsi sul nostro vivere in comunità e 
anche crescere nel nostro modo di acco-
glierci e di sostenerci l'un l'altro. 

 Domenica 27 febbraio  
alle 15:00 in teatro   
corso di catechismo delle famiglie dei 
bambini in seconda elementare. 
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