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RINNOVO dei CONSIGLI PARROCCHIALI
(C. P. e AA. EE.)
Carissimi, per vincere lo scoraggiamento e il malumore che
rischia di invecchiare le nostre comunità, basta che io, che tu,
che noi ci coinvolgiamo nell’affascinante compito di annunciare Gesù Cristo, motivati solo dalla docilità allo Spirito di
Dio che abita in noi. La situazione e perciò l’esito dell’impegno può anche essere modesto, può anche essere complicata,
la storia di una comunità può anche aver causato ferite, ma lo
Spirito di Dio non abbandona mai la sua Chiesa. Non solo l’immenso patrimonio di bene, ma anche le difficoltà possono
rivelarsi feconde di nuove risorse, vocazioni e manifestazioni
della gloria di Dio se ci sono persone che accolgono l’invito a
dedicarsi all’edificazione della comunità. Il rinnovo dei consigli pastorali parrocchiali e degli altri organismi di partecipazione e di consiglio a livello decanale e diocesano è l’occasione propizia.
Invito quindi tutte le comunità a preparare bene questi adempimenti e chiedo a tutti di domandarsi: «Io che cosa posso
fare per contribuire all’edificazione di questa comunità?». Mi
permetto di offrire una risposta e di formulare una proposta:
tu sei pietra viva di questa comunità, tu sei chiamato a santificarti per rendere più bella tutta la Chiesa, tu sei forse chiamato ad approfondire la comunione da cui scaturisce quel
«giudizio di fede» sulla realtà che lo Spirito chiede a questa
comunità, in questo momento, in questo luogo. Ascoltare lo
Spirito di Gesù risorto che ti suggerisce di riconoscere i doni
che hai ricevuto e il bene che puoi condividere, ti consentirà di
offrire un contributo al cammino della comunità parrocchiale,
decanale, diocesana. Servono esperienze, competenze diversificate, capacità comunicative, ma i tratti fondamentali e
indispensabili sono l’amore per la Chiesa, l’umiltà che persuade alla preghiera e all’ascolto della Parola di Dio, la
docilità allo Spirito che comunica a ciascuno doni
diversi per l’edificazione comune. Per questo vi scrivo, carissimi: per incoraggiare ciascuno a sentirsi
lieto e fiero di poter offrire qualche dono spirituale
per il bene della nostra amata Chiesa ambrosiana.
Ne abbiamo bisogno. In un tempo come questo solo
una Chiesa viva può irradiare
motivi di speranza e restituire all’umanità fiducia per
il suo futuro. Nel nome del Signore vi benedico tutti.
* Angelo Scola, Arcivescovo di Milano

Per esprimere un autentico spirito missionario e una reale
corresponsabilità anche le comunità cristiane sono chiamate
a ripensare l’intera proposta pastorale, i vari organismi di
partecipazione e la loro articolazione. In questa prospettiva il
rinnovo dei Consigli pastorali e dei Consigli per gli affari economici può essere un’occasione propizia per rinnovare l’impegno di vita cristiana e di testimonianza. Il Consiglio pastorale infatti è un organismo di partecipazione ecclesiale nella
vita della comunità: chiede la presenza di laici formati, che
siano anche appassionati per la vita «intera» della comunità
cristiana (secondo lo stile della pluriformità nell’unità) e che
sappiano, in una reale corresponsabilità, collaborare con
sacerdoti e religiosi nella costruzione di una Chiesa capace
di vivere il Vangelo e di parlare di Gesù in linguaggi e modalità comprensibili a tutti.
Aperti al nuovo. I Consigli pastorali (parrocchiali o di Comunità pastorale) sono chiamati a guidare il rinnovamento in atto
in Diocesi. Innanzitutto, la Chiesa ambrosiana è sollecitata, a
partire dagli elementi fondamentali che devono caratterizzare
le nostre comunità (Atti 2, 42-47), ad equilibrare
novità e tradizione. La Chiesa di Milano è, inoltre, orientata a
un nuovo modo di presenza nel mondo e di dialogo con il
mondo; a riprogettare una Pastorale giovanile che coinvolga
sempre di più i laici in ruoli di responsabilità; a riconoscere il
ruolo della Comunità educante nella formazione alla vita cristiana. In definitiva, la Diocesi di Milano è sollecitata ad una
essenzializzazione delle proposte, per scegliere più decisamente di vivere una vera sobrietà pastorale, ed è
chiamata a riconoscere alle famiglie un nuovo e più
autentico protagonismo al servizio dell’evangelizzazione.
È il momento quindi di interrogarsi sul significato della parrocchia, della partecipazione reale da parte di
tutti, perché, a partire da qui, in molti si sentano coinvolti e diano la loro disponibilità anche per essere
membri dei Consigli e, in questo ruolo, pensare e
progettare le novità pastorali nella prospettiva di costruire comunità aperte, accoglienti e missionarie. A

volte, infatti, si fatica a trovare persone disponibili a entrare in Consiglio pastorale. Per questo, le parrocchie
sono invitate a trovare il modo per far comprendere l’utilità e la bellezza del vivere questa esperienza. Perché anche il
Consiglio pastorale può aiutare la crescita della consapevolezza della comunità rispetto al proprio compito missionario, nell’assunzione dello stile della Comunità educante e nella valorizzazione dell’apporto delle famiglie, nella loro vita
ordinaria. Il Consiglio pastorale può aiutare, in particolare, a individuare quali ambiti della vita pastorale chiedono
maggiormente di essere rinnovati e come. Infine, dal punto di vista del metodo di lavoro, sono in esame i modi di conduzione del Consiglio pastorale ritenuti più utili e rispettosi di una vera corresponsabilità. Su questo punto, un’altra
riflessione, che tocca innanzitutto alla comunità, è quella di capire se è pronta
a introdurre la figura dell’economo o comunque a valorizzare un ruolo di maggiore responsabilizzazione dei fedeli laici nell’affrontare le problematiche della vita amministrativa della parrocchia. Intanto occorre chiedersi quali sono gli
ostacoli rispetto all’assunzione di questa prospettiva. Tre aspetti significativi.
Tra i vari aspetti che toccano la vita del Consiglio pastorale, tre sono da evidenziare: la formazione (cfr. Sinodo diocesano 47°, cost. 134), la corresponsabilità, la pastorale di insieme e il cammino interparrocchiale. A volte si corre
il rischio di pensare che per far parte significativamente del Consiglio pastorale bastino buona volontà e disponibilità. Senza mettere in secondo piano queste virtù, è però necessario ribadire che è anche indispensabile una formazione, per lo meno a uno sguardo complessivo della vita della comunità, a una
vera passione ecclesiale, a una visione di Chiesa come emerge dal Vaticano
II. Occorre individuare dunque i cammini formativi che sembrano utili per raggiungere questi scopi, per preparare i candidati e per sostenere i membri dei
Consigli pastorali. Riguardo alla corresponsabilità, i Consigli pastorali sono
luoghi in cui si può realmente sperimentarla. È necessario però che in primo
luogo il parroco (o il responsabile
di Comunità pastorale) sia convinto del suo valore e lasci possibilità di esprimersi, valorizzando la presenza dei laici, anche nell’elaborazione dei progetti
e nelle decisioni da prendere. Ed è anche importante che i laici si assumano
le loro responsabilità, contribuendo fattivamente alla costruzione delle proposte pastorali. Verso il rinnovo dei Consigli pastorali, perciò è utile domandarsi:
quali condizioni sono necessarie, in concreto, per vivere una reale corresponsabilità? Cosa può ostacolare l’esercizio di questo valore?
Il tema poi della pastorale di insieme e il cammino interparrocchiale è un
aspetto significativo da evidenziare perché sempre più appare evidente che
una parrocchia non può pensarsi come autosufficiente, ma deve avviare, o
intensificare forme di collaborazione con le parrocchie vicine. […]
È anche necessario partecipare attivamente alla vita del Decanato per operare in una logica di pastorale d’insieme. In questa ricerca e nella sua attuazione un ruolo decisivo è svolto dai Consigli pastorali, chiamati a condividere e a
far maturare questi passi.

E

cco il calendario per il rinnovo dei Consigli
(Pastorale e degli Affari economici) parrocchiali o
di Comunità pastorale e del Consiglio pastorale
Decanale
Costituzione della Commissione elettorale e verifica
del quadriennio 2011-2015: prima della Quaresima.
Quanto prima i Consigli procederanno a scegliere i
membri della Commissione elettorale: due terzi
sono scelti dal Consiglio pastorale e un terzo dal
Consiglio per gli Affari economici, anche al di fuori
dei propri componenti; sono membri di diritto il
parroco e i segretari dei due Consigli. È opportuno
anche dedicare una riunione dei Consigli uscenti
per una verifica sul quadriennio trascorso.
Annuncio del rinnovo e richiesta di candidature:
tempo di Quaresima. A partire dall’avvio del tempo
Quaresimale (22 febbraio) sarà data comunicazione, anche tra gli avvisi al termine della Messa, del
prossimo rinnovo dei Consigli, rivolgendo opportuni
richiami sull’importanza dei Consigli e del loro rinnovo. Sempre in Quaresima avviene la raccolta
della disponibilità alla candidatura e si formano le
liste per fasce d’età.
Presentazione delle liste: domenica 12 aprile. Esposizione ai fedeli dei nominativi dei candidati, suddivisi
in liste.
Elezioni: domenica 19 aprile (a partire dalla Messa

Gli strumenti utili
disponibili on line

S

ul sito della Diocesi
(www.chiesadimilano.it) saranno resi progressivamente disponibili: - la lettera dell’Arcivescovo che indice il rinnovo dei Consigli e ne richiama
le ragioni; uno schema per la verifica
del quadriennio appena concluso; i
direttori per i Consigli parrocchiali e di
Comunità pastorale e per i Consigli
pastorali decanali; schemi celebrativi
per l’inaugurazione dei nuovi Consigli
e per la loro presentazione; la funzione
per comunicare i nominativi dei Consiglieri; altro materiale di utilità.

vigiliare). Costituzione e prima riunione del nuovo
Consiglio pastorale (parrocchiale o di Comunità
pastorale): entro domenica 31 maggio (Ss. Trinità).
Proclamati i risultati e raccolta l’accettazione degli
eletti, il parroco (o il responsabile della Comunità
pastorale, udita la Diaconia) sceglie l’eventuale
parte dei componenti di sua spettanza e convoca il
Consiglio pastorale per provvedere alla designazione dei membri del Consiglio per gli Affari economici
(un terzo del totale) e del Consiglio pastorale decanale. Prima che entri in carica il nuovo Consiglio
potrà essere ancora convocato il Consiglio uscente; potrà essere anche prevista una riunione congiunta dei due Consigli (uscente ed entrante).
Presentazione alla comunità dei nuovi Consigli: domenica 31 maggio (Ss. Trinità).
Comunicazione alla Cancelleria dei nominativi dei
nuovi Consigli pastorali e per gli Affari economici:
entro fine giugno, mediante apposita funzione resa
disponibile sul sito internet della Diocesi
(www.chiesadimilano.it). I nominativi così acquisiti,
per i quali si chiede l’indicazione di un recapito
elettronico, potranno essere contattati solo dalla
Curia e per ragioni coerenti ai fini della propria
attività.
Costituzione e prima riunione del Consiglio pastorale
decanale: entro domenica 4 ottobre. Visto il risulta-

to delle elezioni nei singoli Consigli pastorali
parrocchiali o di Comunità pastorale, e preso
atto delle altre designazioni richieste, il Decano
provvede a costituire il Consiglio pastorale decanale. Nella sua prima riunione il nuovo Consiglio
deve provvedere ad eleggere un rappresentante e un sostituto per il Consiglio pastorale diocesano. I membri così eletti devono essere subito
trasmessi alla Cancelleria arcivescovile.
Oppure: Convocazione del gruppo per l’elezione
del rappresentante e del sostituto al Consiglio
diocesano per i Decanati privi di Consiglio decanale: entro domenica 4 ottobre. I Decanati devono riunire una rappresentanza dei membri dei
Consigli pastorali di tutte le parrocchie o le Comunità pastorali e provvedere all’elezione del
rappresentante decanale al Consiglio pastorale
diocesano e del relativo sostituto. Non è possibile che il rappresentante venga scelto dal solo
Decano o dai soli presbiteri. I membri così eletti
devono essere subito trasmessi alla Cancelleria
arcivescovile. Comunicazione alla Cancelleria dei
nuovi Consigli decanali: entro domenica 18 ottobre, mediante apposita funzione resa disponibile
sul
sito
internet
della
Diocesi
(www.chiesadimilano.it).

Sant’Agata il cui nome in greco Agathé, significava buona, fu martirizzata verso la
metà del III secolo, alcuni reperti archeologici risalenti a pochi decenni dalla morte,
avvenuta secondo la tradizione il 5 febbraio 251, attestano il suo antichissimo culto.
La Sicilia, come l’intero immenso Impero Romano era soggetta in quei tempi alle persecuzioni contro i cristiani, che erano cominciate, sia pure occasionalmente, intorno al
40 d.C. con Nerone, per proseguire più intense nel II secolo, giustificate da una legge
che vietava il culto cristiano.
Nel III secolo, l’editto dell’imperatore Settimio Severo, stabilì che i cristiani potevano
essere prima denunciati alle autorità e poi invitati ad abiurare in pubblico la loro nuova
fede. Se essi accettavano di ritornare al paganesimo, ricevevano un attestato (libellum),
che confermava la loro appartenenza alla religione pagana, in caso contrario se essi
rifiutavano di sacrificare agli dei, venivano prima torturati e poi uccisi. Nel 249 l’imperatore Decio, visto il diffondersi comunque del cristianesimo, fu ancora più drastico;
tutti i cristiani denunciati o no, dovevano essere ricercati automaticamente dalle autorità locali, arrestati, torturati e poi uccisi.
Agata nacque nei primi decenni del III secolo (235?) a Catania da una ricca e nobile
famiglia catanese, il padre Rao e la madre Apolla, proprietari di case e terreni coltivati,
sia in città che nei dintorni, essendo cristiani, educarono Agata secondo la loro religione. Cresciuta nella sua fanciullezza e adolescenza in bellezza, candore e purezza verginale, sin da piccola sentì nel suo cuore il desiderio di appartenere totalmente a Cristo e
quando giunse sui 15 anni, sentì che era giunto il momento di consacrarsi a Dio. Il vescovo di Catania accolse la sua richiesta e
durante una cerimonia ufficiale chiamata ‘velatio’, le impose il ‘flammeum’, cioè il velo rosso portato dalle vergini consacrate.
Il proconsole di Catania Quinziano, uomo brusco, superbo e prepotente, ebbe l’occasione di vederla e se ne incapricciò, e in forza
dell’editto di persecuzione dell’imperatore Decio, l’accusò di vilipendio della religione di Stato, accusa comune a tutti i cristiani,
quindi ordinò che la catturassero e la conducessero al Palazzo Pretorio.
I tentativi di seduzione da parte del proconsole non ebbero alcun risultato. Furioso, l'uomo imbastì un processo contro di lei. Interrogata e torturata Agata resisteva nella sua fede: Quinziano al colmo del furore le fece anche strappare o tagliare i seni con enormi
tenaglie. Riportata in cella sanguinante e ferita, verso la mezzanotte mentre era in preghiera nella cella, le appare s. Pietro apostolo, che la risana le mammelle amputate. Fu ordinato allora che venisse bruciata. Mentre Agata spinta nella fornace ardente muore
bruciata, un forte terremoto scuote la città di Catania e il Pretorio crolla parzialmente seppellendo due carnefici consiglieri di
Quinziano; la folla dei catanesi spaventata, si ribella all’atroce supplizio della giovane vergine, allora il proconsole fa togliere
Agata dalla brace e la fa riportare agonizzante in cella, dove muore qualche ora dopo.

Ubbidienza!
Un vecchio lupo di mare dice ad un giovane capitano: “Ci sono i monsoni!”
Il capitano: “Uccideteli!”
“Ma sono venti!”
“Non importa! Fossero anche 50 mila, uccideteli!”
Legittima difesa!
Un contadino, colpevole di aver ucciso con un
rastrello un cane che stava per morderlo, fu citato
in tribunale dal padrone del cane.
“Poteva usare il rastrello dalla parte del manico”,
gli disse il magistrato.!
“certamente, signor Giudice, se il cane per mordermi mi fosse venuto incontro con la coda invece che con i denti!”
Buon cuore!
“Sono venuto ad avvertire che il suo cane abbaia
tutta la notte!”
Grazie! Ma non si preoccupi, signore! Quella
povera bestia dorme tutto il giorno!”

Le nuove forme di solidarietà familiare
«La solidarietà verso la vita - accanto a queste strade e alla lodevole
opera di tante associazioni - può aprirsi anche a forme nuove e creative di generosità, come
una famiglia che adotta una famiglia. Possono nascere percorsi di prossimità nei quali una
mamma che aspetta un bambino può trovare una famiglia, o un gruppo di famiglie, che si
fanno carico di lei e del nascituro, evitando così il rischio dell’aborto al quale, anche suo
malgrado, è orientata. Una scelta di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai nuovi flussi
migratori, costituisce una risposta efficace al grido che risuona sin dalla genesi dell’umanità: “dov’è tuo fratello?” (cfr. Gen 4,9). Grido troppo spesso soffocato, in quanto, come ammonisce papa Francesco “in questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non
ci interessa, non è affare nostro!».
dal Messaggio Cei per la 37esima Giornata nazionale per la vita

Sapientia Cordis
«Io ero occhio per il cieco e piede per lo zoppo»
(Gb 29,15)
Donaci, o Signore, la sapienza del cuore!
Padre santo, ogni uomo è prezioso ai tuoi occhi.
Ti preghiamo: benedici i tuoi figli
che fiduciosi ricorrono a Te,
unica fonte di vita e di salvezza.
Tu che in Gesù Cristo, l’uomo nuovo,
sei venuto in mezzo a noi
per portare a tutti la gioia del Vangelo,
sostieni il cammino di quanti sono nella prova.

Amore eterno, dona a quanti hanno l’onore
di stare accanto ai malati, occhi nuovi:
sappiano scorgere il Tuo volto,
e servire con delicata carità, la loro inviolabile dignità.
E tu, o Madre, sede della sapienza,
intercedi per noi tuoi figli
perché possiamo giungere a vedere faccia a faccia
il Volto di Dio, bellezza senza fine. Amen.

PROGRAMMA DELA SETTIMANA DALL’ 1 AL 22 FEBBRAIO 2015
Domenica

1
Febbraio

IV DOPO L’EPIFANIA
Sap 19,6-9;Sal 65(66);Rm 8,28-32;Lc 8,22-25

INCONTRO DI
PREGHIERA
PER TUTTI
OGGI: Giornata nazionale in difesa della vita
BENEDIZIONE
Ore 8.00 : S. Messa (Intenzioni Offerente)
E BACIO
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa (Comunità)
DELLA RELIQUIA
Ore 11.00 : S. Messa distinta per tutta la Gioventù nella Festa di Don Bosco DI S. GIOVANNI
e della Vita. Presiede un sacerdote salesiano (COMUNITA’)
BOSCO
Al termine distribuzione dei panini benedetti ai Ragazzi presenti.

Acclamate Dio, Voi tutti della terra.

Presentazione del Signore Ml 3,1-4a;Sal 23(24); Rm 15,8-12;Lc 2,22-40

Lunedì

2 Febbraio

Entri il Signore nel suo tempio santo.
OGGI: Giornata mondiale della Vita Consacrata
NB: OGGI la S. Messa è alle 18
Ore 18,00 : S.Messa (DANTE STEFANELLI)
NB: La Messa è preceduta dal rito della Benedizione delle candele e dalla Processione

Martedì

3

ORE 15,00:

==== Ore

20,45: ====

Riunione del
Gruppo Liturgico
(Cantori e Lettori)
per preparare
la Quaresima

S. Biagio, vescovo e martire; S. Oscar, vescovo Sir 39,12-22;Sal 32(33);Mc 6,1-6a

Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.

Febbraio Ore 8,30 S. Messa - Benedizione della gola (RITA,RINO)
Ore 18,00 S. Messa - Benedizione della gola e dei cibi (RICCARDO e LUIGIA)
Mercoledì

4
Febbraio
Giovedì

5

Feria Sir 33,7-15;Sal 110(111);Mc 6,30-34

Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie.
Ore 8,30 S. Messa (Don BRUNO)
S. Agata, vergine e martire Sir 36,24-28;Sal 127(128);Mc 6,33-44

Benedetta la casa che teme il Signore.

Ore 18,30 : S. Messa (Sant’Agata) per le donne (ROBERTO)
Febbraio Ore 19,45 : Cena per le donne

ADORAZIONE : SOLO OGGI Ore 16.00 ÷ 18.30
“Il Signore è presente nel tabernacolo con divinità e umanità. Egli è lì, non
per sé stesso, ma per noi: perché è la sua gioia stare con gli uomini. E
perché sa che noi, così come siamo, abbiamo bisogno della sua vicinanza
personale. La conseguenza per quanti pensano e sentono normalmente è quella di sentirsi
attratti e di soffermarsi lì ogniqualvolta e finché è loro concesso” (Edith Stein)

Venerdì

6
Febbraio

Sabato

7
Febbraio

S. Paolo Miki e compagni martiri Sir 30,2-11;Sal 50(51);Mc 7,1-13

Signore, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.
Ore 20.45 : S.Messa (Defunti di Gennaio: LUIGI ARGEO NEBULONI; FERRUCCIO PONGETTI;PINUCCIA
(GIUSEPPINA) COLOMBO; MARIA MONTICELLI; FRANCO MARTINI;MARILENA ARALDI)
Ss. Perpetua e Felicita, martiri Es 21,1;22,20-26;Sal 96(97);Gal 5,13-14;Mt 22,35-40

Il Signore regna: esulti la terra.
Ore 18.00 : S.Messa prefestiva (FIORENZO; FRANCESCO DI STEFANO; ALDO GIORGESCHI)
==================================================================================

 CONFESSIONI: Ore 16.00 ÷ 18.00

 Ore 20.45 : SANTO ROSARIO

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “della divina clemenza”
Os 6,1-6;Sal 50(51); Gal 2,19-3,7;Lc 7,36-50

Domenica

8

Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore.
OGGI: Giornata diocesana della Solidarietà

Febbraio

Ore 8.00 : S. Messa (Benefattori)
Ore 9.30 : (Monzoro)

S.Messa (Comunità)

Ore 11.00 : S. Messa
Lunedì

S. Giuseppina Bakhita, vergine Sap 8,17-18.21-9,5.7-10;Sal 77(78); Mc 10,35-45

9

Diremo alla generazione futura la legge del Signore.

Febbraio

Martedì

10

Ore 8,30 S. Messa (Intenzione Offerente)

S. Scolastica, vergine Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19;Sal 61(62);Mc 10,46b-52

Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia.

Febbraio Ore 8,30 S. Messa
Mercoledì

11 Febbraio

B. Vergine Maria di Lourdes Sap 13,1-9;Sal 52(53);Mc 11,12-1.20-26

Saggio è l’uomo che cerca il Signore.
OGGI: Giornata mondiale del Malato :
Istituita da S. Giovanni Paolo II come “momento forte di preghiera, di condivisione, di offerta della sofferenza per il bene della Chiesa e di richiamo per tutti a
riconoscere nel volto del fratello infermo il santo volto di Cristo, che soffrendo,
morendo e risorgendo ha operato la salvezza dell’umanità.

Ore 10,00 : S. Messa per i Malati
Ore 20,45 : S. Rosario; Processione aux flambeaux e Benedizione

Giovedì

12

Feria Sap 14,12-27;Sal 15(16);Mc 11,15-19

Sei tu, Signore, l’unico mio bene.

Ore 8,30 : S. Messa (ROBERTO)
Febbraio Ore 15,00 : Santo Rosario Perpetuo

=== Ore 20.45 ====
Catechesi mensile adulti
Su Marco capitoli 6 e 7
(DALETH)
c/o sala parrocchiale

ADORAZIONE : Ore 16.00 ÷ 18.00 e Ore 20,45 ÷ 21.45
Come il cibo corporale è necessario per la vita a tal punto che senza di esso non si può vivere,...così il
cibo spirituale è necessario per la vita spirituale, in modo che senza di esso la vita spirituale non si può
mantenere. (San Tommaso d'Aquino)
Oh, che avviene in me? Non lo so che avvenga, so che la terra mi sparisce, so che sono felice...so che
dimentico tutto, non penso più a nulla" ...poi si esprime così: "Figurando un'accademia di Paradiso si
deve imparare ad amare soltanto. La scuola è nel Tabernacolo, il Maestro è Gesù, la dottrina da impararsi sono la Sua Carne e il Suo Sangue" (Santa Gemma Galgani)

Venerdì

13
Febbraio

Sabato

14
Febbraio

Feria Sap 15,1-5;19-22;Sal 45(46);Mc 11,27-33

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
NB: OGGI la S. Messa è alle 8,30
Ore 8,30 : S.Messa
Ss. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, patroni d’Europa

Is 52,7-10;Sal 95(96);1 Cor 9,16-23;Mc 16,15-20

Il Signore ha manifestato la sua salvezza.
Ore 18.00 : S.Messa prefestiva (LUIGI BERTOLOTTI; CATERINA MEROLA)
==================================================================================

 CONFESSIONI: Ore 16.00 ÷ 18.00
NB: OGGI è SOSPESO il S. Rosario delle 20,45

Domenica

15

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “del perdono”
Is 54,5-10;Sal 129(130); Rom 14,9-13;Lc 18,9-14

L’anima mia spera nella tua parola.

Febbraio

Ore 8.00 : S. Messa (SERENA)
Ore 9.30 : (Monzoro)

S.Messa (Comunità)

Ore 11.00 : S. Messa

Feria Qo 1,1-14;Sal 144(145); Mc 12,13-17

Lunedì

16

Santo è il Signore in tutte le sue opere.

Febbraio

Martedì

17

Ore 8,30 S. Messa (PAOLINA e LUIGI)

Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della b. Vergine Maria

Qo 3,1-8;Sal 44(45);Mc 12,18-27

Pietà e misericordia è il Signore.

Febbraio

Ore 8,30 S. Messa (Fam. MONTECCHI e Parenti)
Mercoledì

18
Febbraio
Giovedì

19

S. Patrizio, vescovo Qo 4,17-5,6;Sal 65(66);Mc 12,38-44

Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera.
Ore 8,30 S. Messa ()
S. Turibio di Mogrovejo, vescovo Qo 9,7-12;Sal 5;Mc 13,9b-13

Tu benedici il giusto, Signore; su di lui la tua benevolenza.
Ore 8,30 : S. Messa (Famm.GIANFRANCO LAURETI, FLORIANO MONTEDURO, PIERLUIGI GALLI)

Febbraio ADORAZIONE : Ore 16.00 ÷ 18.00 e Ore 20,45 ÷ 21.45

OGGI: terzo Giovedì del mese preghiamo per le Vocazioni
Adorare il Dio di Gesù Cristo, fattosi pane spezzato per amore, è il rimedio più valido e radicale contro le idolatrie di ieri e di oggi. Inginocchiarsi davanti all’Eucaristia è professione di
libertà: chi si inchina a Gesù non può e non deve prostrarsi davanti a nessun potere terreno,
per quanto forte. Noi cristiani ci inginocchiamo solo davanti al Santissimo Sacramento, perché
in esso sappiamo e crediamo essere presente l’unico vero Dio, che ha creato il mondo e lo ha
tanto amato da dare il suo Figlio unigenito (cfr Gv 3,16). Ci prostriamo
dinanzi a un Dio che per primo si è chinato verso l’uomo, come Buon Samaritano, per soccorrerlo e ridargli vita, e si è inginocchiato davanti a
noi per lavare i nostri piedi sporchi. Adorare il Corpo di Cristo vuol dire
credere che lì, in quel pezzo di pane, c’è realmente Cristo, che dà vero
senso alla vita, all’immenso universo come alla più piccola creatura,
all’intera storia umana come alla più breve esistenza. L’adorazione è preghiera che prolunga la celebrazione e la comunione eucaristica e in cui
l’anima continua a nutrirsi: si nutre di amore, di verità, di pace; si nutre
di speranza, perché Colui al quale ci prostriamo non ci giudica, non cischiaccia, ma ci libera e ci trasforma. Ecco perché radunarci, camminare,
adorare ci riempie di gioia. (Papa Benedetto XVI)

Venerdì

20
Febbraio

Sabato

21
Febbraio

Feria Qo 11,7-9;12,13-14;Sal 137(138);Mc 13,28-31

Guida i miei passi, Signore, sulla via della sapienza.
Ore 20.45 : S.Messa ()
S. PierDamiani, vescovo e dottore della Chiesa Es 35,1-3;Sal 96(97);Eb 4,4-11;Mc 3,1-6

Il Signore regna: esulti la terra.
INIZIA IL TEMPO DI QUARESIMA
Ore 18.00 : S.Messa prefestiva (FRANCESCO DI STEFANO)
==================================================================================

 CONFESSIONI: Ore 16.00 ÷ 18.00

 Ore 20.45 : SANTO ROSARIO

Domenica

22
Febbraio

ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima)
Is 57,21-58,4a;Sal 50(51); 2Cor 4,16b-5,9;Mt 4,1-11

Pietà di me , o Dio, nel tuo amore.
OGGI dopo le Ss. Messe: Benedizione e imposizione delle ceneri.
Ore 8.00 : S. Messa (Famm. GARLASCHI e CHIAPPA; FRANCO SCANDOLA)
Ore 9.30 : (Monzoro)

S.Messa (Comunità)

Ore 11.00 : S. Messa

Proseguono a ritmo …. serrato i lavori di sistemazione della casa
Parrocchiale (NB: costo preventivato € 85/90.000) che riguardano
la dotazione di un bagno per camera (al 1° piano) e la sistemazione di quello al pianoterreno con tutto quello che ciò comporta, soprattutto in termini di impianti termo-idrico-sanitario ed elettrico.
Ricordiamo che questi lavori si sono resi necessari al fine di rendere l’immobile idoneo alla sua destinazione:
abitazione del parroco e dei suoi collaboratori nel ministero. E inoltre, data la sua vetustà (1960: anno di costruzione) è necessario intervenire per adeguarla alle norme di legge! Questi lavori, d’altra parte, permetteranno di
mantenere l’immobile stesso, di proprietà della Parrocchia, in ottime condizioni per l’avvenire!!!.
GRUPPO CHIERICHETTI

In preparazione della prossima Quaresima e del Rito di Ammissione e Vestizione, il
Gruppo Chierichetti, con don Germano, vivrà un momento di “ritiro” ai Piani dei Resinelli (LC) dal pomeriggio di sabato 14 al pomeriggio di domenica 15 febbraio. Il Ritiro
è aperto anche a quei ragazzi/e dalla 4^ elementare alla 3^ media che stanno pensando di far parte del Gruppo Chierichetti. Gli interessati ne parlino con don germano
entro domenica 8 febbraio.

