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13   VI DOMENICA  dopo l’Epifania 
Is 56, 1-8;  Sal  66 (67); Rm 7, 14-25a; Lc 17, 11-19 
S. Messe ore 8.30 in suff. Def Biagio  
e Salvatore Caroniti, Simona Pepe  
S. Messa ore 10.30  
 

14 Lunedì  SS Cirillo e Metodio 
Is 52, 7-10 ; Sal  95 (96); 1Cor 9, 16-23;  
Mc  16, 15-20 
S.Messa ore  8,30   
 
15 Martedì   
Sir 29, 8-13; Sal 33 (34); Mc 9, 14-29 
S.Messa ore 8,30  

   
16  Mercoledì   
Sir 27, 16-21; Sal 89 (90); Mc 9, 33-37 
S.Messa ore 8,30  
 
17 Giovedì   
Sir 2, 12-18; Sal 117 (118); Mc  9, 38-41 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Andrea Zocco  
e familiari 
   
18  Venerdì   
Sir 51, 13-30; Sal  24 (25); Mc 9, 42-50 
S.Messa ore 8,30  
  
19 Sabato   
Es 25, 1. 23-30; Sal  98 (99); 1Cor 10, 16-17;  
Gv 6, 45b-51 
S.Messa ore 18,00  in suff. Def. Carmelo Scali; 
Umberto Mariani 

 
 

CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 
   DOMENICA prima delle celebrazioni 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      13 FEBBRAIO – 19 FEBBRAIO  2022 
       Liturgia delle Ore II Settimana   

 

Se nel Vangelo di domenica scorsa abbiamo 
conosciuto la fede del centurione (uno straniero), 
che ama in modo disinteressato, che crede sulla 
parola e riconosce nel suo limite lo spazio per l’agire 
di Dio, questa domenica con il Vangelo di Luca, 
tracciamo un altro piccolo solco sulla strada che apre 
i confini del Regno. Si parla nuovamente di 
guarigione, questa volta di dieci lebbrosi, persone 
considerate impure, confinate nella periferia lontano 
dal centro abitato. Sappiamo che la malattia stessa 
che portano in corpo è già presagio di morte … per 
loro non c’è scampo. Eppure, Gesù passando non 
solo li vede, ma va oltre con il suo sguardo. Tipico di 
chi non si ferma alle apparenze, di chi ha sempre uno 
sguardo di vita verso tutti anche se diversi, malati, 
peccatori … anche se con una fede imperfetta. Uno 
sguardo che promuove la vita di chi incontra e di chi 
ha accanto sempre.  Il Maestro ordina così ai lebbrosi 
di tornare a presentarsi ai sacerdoti del tempio. Li 
invita a ritornare alla vita, perché li vede già come dei 
guariti e al tempio potranno essere ufficialmente 
riammessi nella comunità. Ma non è questione solo 
di riabilitazione … nella guarigione Gesù offre una 
grande opportunità: quella di una rinascita con una 
prospettiva diversa: la consapevolezza di essere fatti 
per la vita. Non tutti se ne sono resi conto, l’unico a 
tornare indietro è il Samaritano (un altro lontano) 
pieno di gratitudine perché si sente non solo risanato 
nella malattia ma guarito nell’anima, è più un ritorno 
interiore verso Gesù: colui che salva e dona alla vita 
il senso più ampio, più autentico.  

 

Nella nostra storia la 
comunità si racconta, vive, 
celebra ogni domenica 
l’incontro con il Signore.    

LA STORIA … 
La nostra Chiesa affonda le sue radici nel 1946 con 
la prima Messa dell’allora Parroco del Santuario, 
padre Felice Sambruna, in una baracca di legno. 
Seguì il lavoro pastorale di don Francesco Pedretti 
che convocò e animò la “Comunità del Matteotti” 
tanto che il 20 novembre 1956 la nuova Chiesa in 
muratura, dedicata a San Giuseppe e a San Raffaele 
Arcangelo, fu consacrata dal Cardinale Montini. 
Nel 1960 la comunità accolse don Lisetto Bottino 
che divenne il primo Parroco quando, il 20 febbraio 
1962, fu costituita la Parrocchia Continuarono la 
cura pastorale don Giuseppe Colombo, don 
Martino Sironi, don Luciano Garlappi. Dal 2011 la 
Parrocchia fa parte della Comunità Pastorale 
Crocifisso Risorto. 

TUTTA LA COMUNITÀ è INVITATA 
DOMENICA 20 FEBBRAIO ore 10.30 

S. Messa Solenne – preside don Maurizio Rolla 
 

Ore 17.00 LA COMUNITÀ SI INCONTRA 
Con don Alessandro – ripensare la Comunità 

 

Parrocchia San Giuseppe  
 

ASPETTIAMO ANCHE TE! 
Se non ti è possibile partecipare 
in presenza alla celebrazione 
raggiungici su Meet al seguente 
link: 
https://meet.google.com/chq-
nzzv-fgr 


