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La vita 

Questo santo, tutto fuoco, nacque a Ravenna nel 1007 da poveri genitori carichi di figli. Sua 
madre lo abbandonò, per fortuna momentaneamente, ancora lattante. Quando mori, l'orfano 
fu educato con grande durezza dalla sorella Rodelinda, che lo fece guardiano di porci. Pos-
sedeva però un'intelligenza talmente viva che il fratello maggiore, Damiano, più benevolo, 
pensò di avviarlo agli studi prima a Faenza, poi a Parma. In essi Pietro fece prodigiosi pro-
gressi. A venticinque anni si acquistò un nome nell'insegnamento. 
Verso il 1035 cattivi esempi e violente tentazioni determinarono il santo a entrare segreta-
mente nel monastero benedettino di Fonte Avellana, sul monte Catria (Pesaro), dove si ab-

bandonò a così rigorose penitenze da contrarre violenti mal di testa e insonnia. Durante la convalescenza approfondì lo stu-
dio delle Scritture. La fama di esegeta che si acquistò tra i pochi confratelli lo fece richiedere come oratore dall'abbazia di 
Pomposa, dal monastero di S. Vincenzo di Petra Pertusa, e da altri centri in relazione con Fonte Avellana. 
Quando ritornò nel suo eremo, il Damiani fu eletto priore. Il suo governo segnò per la comunità un'era di prosperità materia-
le e spirituale, tant'era innamorato dell'ideale della vita claustrale di cui divenne il teorico. I novizi accorsero numerosi alla 
sua scuola, motivo per cui gli fu possibile moltiplicare le case filiali nelle regioni limitrofe, e dare origine a una Congregazio-
ne eremitica d'ispirazione camaldolese, anche se in sé autonoma. Penetrato dello spirito di S. Agostino e di S. Benedetto, 
egli seguì le orme dei grandi monaci del suo secolo: S. Romualdo, fondatore dei Camaldolesi; S. Odilone e S. Ugo il Gran-
de, abati di Cluny e Desiderio, abate di Montecassino. Nulla sfuggiva al suo vigile occhio. Egli esigeva l'assiduità alle ore 
canoniche diurne e notturne, voleva che i monaci praticassero la rigorosa povertà, non uscissero dall'eremo, e non si occu-
passero di negozi secolari. Alla preghiera i religiosi dovevano aggiungere il lavoro, la pratica di frequenti digiuni e mortifica-
zioni in proporzione dei propri peccati. Il santo fu un grande sostenitore delle flagellazioni corporali supererogatorie. Ai più 
ferventi religiosi permise di flagellarsi ogni giorno durante la recita di una quarantina di salmi. 
L'epoca in cui Pier Damiani visse fu triste per la Chiesa a causa della simonia e dell'immoralità del clero. Per oltre trent'anni 
i conti di Tuscolo avevano disposto della sede romana come di un bene di famiglia. Il primo papa che fece sperare una rifor-
ma fu Gregorio VI, il quale aveva persuaso il dodicenne Benedetto IX a rinunciare al papato, sborsandogli una somma dì 
denaro. I romani lo avevano eletto al posto di lui, ma nel concilio di Sutri del 1046, radunato da Enrico III, fu costretto a di-
mettersi perché sospettato di simonia. Al suo posto fu eletto Clemente II. L'imperatore invitò più volte Pier Damiani a stabilir-
si a Roma in qualità di consigliere del papa, ma egli si limitò a scrivere all'eletto, per notificargli il disordine che regnava nelle 
chiese della sua provincia a causa del fasto dei vescovi, la maggior parte dei quali era carica di crimini. 
La riforma della Chiesa fu iniziata con coraggio da S. Leone IX (10481054) coadiuvato da Ildebrando, monaco e cardinale. 
Sotto il suo pontificato prese forme concrete l'opera del Damiani a favore del risanamento della gerarchia, che nel suo zelo 
irruente, voleva casta e feconda di opere buone. Scrisse allora i suoi due più famosi trattati, il Liber Gratissimus riguardante 
gli ecclesiastici ordinati gratuitamente e, secondo lui, validamente da vescovi simoniaci, e il Liber Gomorrhianus, dedicato al 
papa stesso, nel quale flagella spietatamente i costumi del clero corrotto. Leone IX lodò l'autore per l'aiuto che gli prestava 
nella lotta contro i mali del tempo, ma furono tanto vive le rimostranze che sollevò con il suo scritto che lo ritenne un po' frut-
to della sua fantasia. 
Fu Stefano IX, succeduto a Vittore II (+ 1057), che impose per ubbidienza al Damiani il titolo di cardinale vescovo di Ostia, 
ma morì troppo presto per compiere l'opera di riforma che l'irruente santo perseguiva. Nel 1058 i conti di Tuscolo fecero 
eleggere papa Giovanni, vescovo di Velletri, col nome di Benedetto X, ma il nuovo cardinale lo trattò come intruso e simo-
niaco. Raggiunse a Siena Ildebrando, di ritorno da una missione presso l'imperatrice Agnese, e con lui provvide all'elezione 
del vescovo di Firenze, Gerardo di Borgogna, che prese il nome di Niccolò II. Da questo momento il Damiani dichiarò guerra 
senza quartiere ai perturbatori della Chiesa e si adoperò con le sue lettere di fuoco e i suoi trattati perché fosse osservato il 
decreto di Leone IX contro i chierici simoniaci e incontinenti, che avvilivano il sacerdozio e scandalizzavano i fedeli. Sotto il 
pontificato di Niccolò II, nel 1059, svolse la sua prima missione a Milano per la riforma di quella chiesa, e di altre della Lom-
bardia. Egli vi riportò la pace applicando la sua teoria della validità delle ordinanze simoniache, in contrasto con quella del 
cardinal Umberto di Selva Candida. Molto verosimilmente, fu dietro consiglio di Ildebrando e di Pier Damiani che Niccolò II 
emanò in quello stesso anno il celebre decreto per cui, onde assicurare in futuro l'indipendenza delle elezioni pontificie, la 
scelta del papa era esclusivamente affidata al collegio dei cardinali. L'ultima parola spettava ai cardinali-vescovi, mentre 
l'imperatore conservava soltanto il diritto di conferma e il popolo quello d'approvazione. 
Pur amando svisceratamente la Chiesa, il Damiani non vedeva l'ora di deporre la carica che gli era stata affidata contro vo-



glia, per ritirarsi nella solitudine del chiostro. Il papa non lo esaudì perché un uomo come lui era indispensabile al suo 
fianco. Inoltre i nuovi torbidi sorti alla morte di Niccolò II (+1061), rendevano molto utile la sua presenza a Roma. Ele-
vato al pontificato per interessamento suo e di Ildebrando Anselmo da Baggio, vescovo di Lucca, col nome di Alessan-
dro II (+ 1073), il Damiani ne sostenne caldamente le parti contro l'antipapa Càdalo, vescovo di Parma, abusivamente 
eletto a Basilea per interessamento dell'imperatrice Agnese, ingannata dal partito favorevole ai simoniaci. Non tutti i 
suoi passi furono approvati dai sostenitori della riforma. Egli difatti pensava che convenisse mantenere ad ogni costo 
l'armonia tra il papato e l'impero germanico, mentre era risaputo che le maggiori difficoltà per la desiderata e improro-
gabile riforma provenivano proprio dall'impero e dal laicato. 
Il nuovo papa acconsenti che Pier Damiani si ritirasse nel chiostro. Il cardinale arcidiacono Ildebrando, invece, riteneva 
indispensabile la sua permanenza alla corte pontificia. Fosse dipeso da lui gli avrebbe imposto di restare in virtù di san-
ta ubbidienza. Il Damiani trovò il suo intervento indiscreto e giunse a tacciarlo di "Verga di Assur", Dio supremo degli 
Assiri, e di "Santo Satana". 
A Fonte Avellana il santo si rinchiuse in un'angusta cella per darsi al digiuno quotidiano, alle intense discipline, alla me-
ditazione e al canto dei salmi. Per umiltà prendeva il suo pane nello stesso piatto che serviva a lavare i piedi ai poveri, 
e dormiva per terra sopra un graticcio di giunchi. Nel capitolo, dopo aver rivolto le sue esortazioni ai monaci, si accusa-
va pubblicamente delle proprie colpe come un religioso qualunque, e si dava la disciplina a due mani. Da ogni parte 
giungevano all'eremo persone desiderose dei suoi consigli. Alessandro II lo pregò di scrivergli più sovente. Il santo ne 
approfittò per dirgli con franchezza quel che pensava riguardo a due abusi invalsi nella curia romana: quello di moltipli-
care gli anatemi senza motivo, e di impedire ai chierici e ai laici di riprendere gli eccessi dei loro vescovi. 
All'occorrenza seppe accettare e portare a termine con zelo le missioni che gli furono affidate dal sommo pontefice. Nel 
1063 andò a Cluny per difendere, contro le pretese del vescovo di Mâcon, l'esenzione dell'abate S. Ugo, direttamente 
dipendente dal papa, e a Firenze per un'indagine sul vescovo Pietro, accusato dai monaci vallombrosani di simonia, e 
da lui assolto per mancanza di prove. Nel 1069 fu inviato a Magonza per distogliere Enrico IV dal divorzio con Berta di 
Torino, e nel 1071 a Montecassino per la consacrazione della chiesa. Alla scomparsa nel 1072 dell'antipapa Càdalo 
(Onorio II), già apostrofato dal Damiani "voragine di libidine, ignominia del sacerdozio, fetore del mondo", e del suo 
principale sostenitore, Enrico, arcivescovo di Ravenna, il santo fu inviato a riconciliare con il papa gl'interdetti ravenna-
ti. Mentre ritornava a Roma per dar conto della sua ennesima missione di pace, a Faenza fu colto da febbre e morì il 
22-2-1072 nel monastero di Santa Maria fuori Porta.  

Sul suo sepolcro fece porre questo epitaffio: “Io fui ciò che tu sei; tu sarai ciò che io sono. Di grazia, ricordati di me. 
Guarda con pietà le ceneri di Pietro. Prega, piangi e ripeti: "Signore, risparmialo!"”. Fu subito universalmente venerato 
come santo. Leone XII il 1-10-1828 gli decretò il titolo di dottore. Le sue ossa sono custodite nel duomo di Faenza.  

L’11 febbraio 1858 la Vergine SS.ma ap-

parve nelle vicinanze di Lourdes alla quat-

tordicenne Bernadette Soubirous, figlia di 

un povero mugnaio, mentre raccoglieva 

legna insieme alla sorella. 
 

  “L’apparizione” 

Meno di quattro anni dopo la solenne pro-

clamazione del dogma dell’Immacolata 

Concezione fatta da Pio IX, la Vergine 

SS.ma si degnò confermare dal cielo la 

sentenza infallibile della Chiesa di Dio. 

La misteriosa apparizione avvenne presso il fiume Gave.  

Un rumore improvviso proveniente dalla Grotta di Massabielle, 

attrasse l’attenzione di Bernadette, la quale, alzati istintivamente 

gli occhi, vide nella fessure della roccia un cespuglio agitarsi, 

come se fosse scosso da un grande vento. 

Apparve una giovane Signora, di bellezza celestiale. 

Era vestita di bianco, con una cintura azzurra ai fianchi e un 

lungo velo digradante dal capo dietro la persona e due rose 

d’oro ai suoi piedi. Aveva gli occhi volti al Cielo e le mani pia-

mente congiunte; un rosario dai grani splendenti pendeva dal 

braccio destro. 

Alla vista della straordinaria apparizione, Bernadette turbata, si 

pose in ginocchio, prese istintivamente il suo rosario e lo recitò 

tutto. Terminata la preghiera, la Signora scomparve. Nei 

giorni seguenti la privilegiata fanciulla fu favorita da altre dicias-

sette apparizioni. 

Finalmente il 25 marzo, giorno sacro all’Annunciazione, alla sua 

domanda ripetuta tre volte, la Signora rispose: “Io sono l’Imma-

colata Concezione”! 

  “Una testimonianza” 
 

... che impressione, come mi accad-

de la penultima volta, quando in 

quell’assoluto silenzio da mezzo a 

quella distesa di letti, si sentì gridare: 

«sono guarito!». 

E un brivido, che sembra staccare la 

carne dalle ossa, pervade tutti i pre-

senti ... non tutti guariscono nel cor-

po. Anzi, la stragrande maggioranza 

torna a casa con il carico del suo 

infinito dolore. Piegati nel corpo, sì, ma senza la dispe-

razione nel cuore! Ho incontrato una ragazza di Valen-

cia colpita alle gambe da una paralisi, molto giova-

ne e bella, che mi colpì non per la sua infermità, ma 

per la serenità che le irradiava dal volto. Mi avvicinai e 

feci alcune domande nel mio incerto spagnolo. 

A un certo momento mi disse: «Ero venuta per guarire, 

ora non mi interessa più; non credevo che potesse 

esistere la gioia che ho trovato qui. Non invidio più nes-

suno e sono così felice che, credo, non chiederò mai 

più a Gesù il miracolo per guarirmi nel corpo». Mi sono 

passati davanti, in quelle stanze, tanti pieni di salute e 

di quattrini, eppure insoddisfatti, scontenti, disperati; e 

mi sono persuaso che quella ragazza aveva veramente 

ricevuto il miracolo più grande: «non invidio più nessu-

no», aveva detto! 

Queste cose succedono a Lourdes! 
 

(da «L’Eco di Lourdes» Bologna) 

Lunedì 11 febbraio 2019 : “Nostra Signora di Lourdes” 



Programma della settimana dal 3 febbraio al 3 marzo 2019 

Martedì  
5 

Febbraio 

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

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

Ore   8.30 : S. Messa  

Lunedì 

4 
Febbraio  

Feria Sir 24,23-29;Sal 102(103);Mc 5,24b-34 

Benedici il Signore, anima mia.   
 

Ore  8.30 :  S. Messa (BENEFATTORI) 

Mercoledì  
6 

Febbraio 

Ss. Paolo Miki e compagni, martiri   Sir 33,7-15;Sal 110(111);Mc 6,30-34 

 Il Signore ha lasciato ricordo delle sue meraviglie. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Domenica  

3 Febbraio 

 
 
 

IV DOPO L’EPIFANIA Gs 3,14-17;Sal 113(114);Ef 2,1-7;Mc 6,45-56 
 

Il Signore cammina davanti al suo popolo. 
 

OGGI :  Giornata nazionale per la vita.  Benedizione della gola  
(in ricordo di S, Biagio, al termine delle Ss. Messe ha luogo la benedizione della gola.) 

 
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00 :  Vesperi 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

Venerdì  

8 
Febbraio 

S. Girolamo Emiliani  Sir 30,2-11;Sal 50(51);Mc 7,1-13 

Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza.  
 

Ore 20.45 : S. Messa  

Sabato  

9 
Febbraio 

S. Giuseppina Bakhita, vergine 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 festiva  (AMBROGIO e MARILENA, FIORENZO, DANTE e GUIDO STEFANELLI;  

                 M.LUISA PRAVETTONI; GIORGIO MAGNI) 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30  

 Ore 20.45 : S. Rosario  

 
Domenica  

10  
Febbraio  

 
 
 

V DOPO L’ EPIFANIA   

Ez 37,21-26;Sal 32(33);Rm 10,9-13;Mt 8,5-13 
 

Il Signore veglia su chi lo teme. 
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa   

Ore  18.00 :  Vesperi  

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

 

 
Giovedì 

7 
Febbraio 

Ss. Perpetua e Felicita,  martiri   Sir 36,24-28;Sal 127(128);Mc 6,33-44 
Benedetta la casa che teme il Signore. 

Ore    8.30 :  S. Messa  
================================================================================================ 

ATTENZIONE: IL NUOVO ORARIO DI ADORAZIONE SARA’: Ore 16.30 ÷ 18.30  

L’ADORAZIONE dalle 20.45 alle 21.45 RIPRENDERA’ CON LA QUARESIMA 
================================================================================================ 

(San PIER DAMIANI, Sermo 45 In Nativitate B. M. Virginis) 

Concepire Cristo nel grembo è stato per la beatissima Vergine un fatto singolare e straordinario, mentre portar-
lo nel proprio cuore con devozione è un fatto comune ed universale per tutti gli eletti. Felice e senza dubbio 
beata è la Vergine , che lo ha portato per nove mesi nel suo grembo; felici siamo anche noi, se con assiduità ci 
sforziamo di portarlo nella mente. È stata una cosa realmente singolare ce Cristo sia stato concepito in un 
grembo carnale, ma non è cosa di minor importanza se lo si porta nel profondo del cuore. (…) Da qui direttis-
simi bisogna considerare quanto sia grande la nostra dignità, e quanto altrettanto grande sia il nostro rapporto 
con Maria. Maria ha concepito Cristo nel suo grembo, noi lo portiamo nel profondo della mente. Maria nutriva 
il Cristo quando egli succhiava il latte dalle mammelle, anche noi lo nutriamo con le gioie che provengono 
dalle buone opere.   



Venerdì  

15 
Febbraio 

Feria Sir 32,1-13;Sal 103(104);Mc 8,22-26 

Benedici il Signore, anima mia.  
 

Ore 20.45 : S. Messa (SERENA e ITALA) 

 
Sabato  

16 
Febbraio 

Sabato Es 21,1;23,1-3.6-8;Sal 97(98); Gal 5,16-23;Gv 16,13-15  

Cantate al Signore, che ha compiuto meraviglie.  
 

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (BRUNA BOSCARATO; GABRIELLA e MARIO BIGNOTTI; CARLO SOTTOCORNO) 

=================================================================================== 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30  

 Ore 20.45 : S. Rosario  

 
Domenica  

17  
Febbraio 

 
 
 
 

VI DOPO L’EPIFANIA 

Is 56,1-8;Sal 66(67);Rm 7,14-25a;Lc 17,11-19 
 

Popoli tutti, lodate il Signore! 
 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00 :  Vesperi 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

 

Giovedì 

14 
Febbraio 

Ss. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, patroni d’Europa Is 52,7-10;Sal 95(96);1Cor 9,16-23;Mc 16,15-20 

Il Signore ha manifestato al sua salvezza. 

Ore    8.30 :  S. Messa                      Ore 15.00 : S. Rosario Perpetuo 

ADORAZIONE : Ore 16.30 ÷ 18.30  

===================================================================================== 

Dagli Scritti di San Pier Damiani 

‘Leggi con Gesù, con lui canta continuamente, prosternati a terra con lui per la preghiera. Che sia 
tuo amico, tuo familiare. Che sia tutta la tua parola, tutta la tua gioia, la tua saggezza, la tua vita. 
Respira Cristo, dì incessantemente Cristo, medita la vita di Cristo. Che il vostro cuore sia costante-
mente occupato dalla lettura dei sacri testi. Abitateli, fatene la vostra dimora, perseverate con tena-
cia, una tenacia sempre all’erta. Al vostro cammino bastano i campi della Parola.’  

 “Non ama Cristo, chi non ama la croce di Cristo”, afferma (Sermo XVIII, 11, p. 117)  

“Cristo sia udito nella nostra lingua, Cristo sia veduto nella nostra vita, sia percepito nel nostro cuo-
re” (Sermo VIII, 5)  

 
Martedì 

12 
Febbraio 

Feria  Sir 28,1-7;Sal 33(34);Mc 7,31-
37 

Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò 
il timore del Signore. 

Ore   8.30 : S. Messa (MARIA 

                    MONZANI) 

 
Lunedì 

11 
Febbraio 

B. Vergine Maria di Lourdes   

Sir 34,21-31;Sal 48(49);Mc 7,14-30 

Guida i miei passi, Signore, sul sentiero della vita.   
 

NB: Oggi la S. Messa è alle ore 10 preceduta dal 

S. Rosario 

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” 

 
Mercoledì 

13 
Febbraio 

Feria  

Sir 37,7-15;Sal 72(73);Mc 8,1-9 

 Dio è la roccia del mio cuore. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER 
LA XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2019  

«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente da-
te» (Mt 10,8). Queste sono le parole pronunciate da Gesù 
quando inviò gli apostoli a diffondere il Vangelo, affinché il suo 
Regno si propagasse attraverso gesti di amore gratuito. 

In occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, che si 
celebrerà in modo solenne a Calcutta, in India, l’11 febbraio 

2019, la Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi, 
ricorda che i gesti di dono gratuito, come quelli del Buon Sa-
maritano, sono la via più credibile di evangelizzazione. La cura 
dei malati ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di gesti 

gratuiti, immediati e semplici come la carezza, attraverso i 
quali si fa sentire all’altro che è “caro”. 



Martedì 

19 
Febbraio 

S. Turibio de Mogrovejo, vescovo   

Sir 27,1-3;Sal 126(127);Mc 9,14-29 

Chi cerca il Signore non manca di nulla. 

Ore   8.30 : S. Messa  

Lunedì 

18 
Febbraio 

S. Patrizio, vescovo  Sir 38,9-14;Sal 72(73);Mc 8,31-33 

Fuori di te, Signore, nulla bramo sulla terra.   
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì 

20 
Febbraio 

Feria  

Sir 25,1-6;Sal 89(90);Mc 9,33-37 

 Donaci, Signore, la sapienza del cuore. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Venerdì  

22 
Febbraio 

Feria Sir 18,1-14;Sal 18(19);Mc 9,42-50 

I cieli narrano la gloria di Dio.  
 

Ore 20.45 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

 
Sabato  

23 
Febbraio 

S. Policarpo, vescovo e martire   Es 23,20-33;Sal 98(99); Eb 1,13-2,4;Gv 14,1-6  

Il Signore regna nella sua santa città.  
 

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (ADELAIDE e  PIETRO; ANGELO) 

=================================================================================== 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30 (è presente don Gaetano) 

 Ore 20.45 : S. Rosario  

Giovedì 

21 
Febbraio 

S. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa  Sir 2,1-11;Sal 36(37);Mc 9,38-41 

Il Signore è il sostegno dei giusti. 

Oggi Terzo Giovedì del mese: preghiamo per le Vocazioni 

Ore    8.30 :  S. Messa                      

ADORAZIONE : Ore 16.30 ÷ 18.30  

===================================================================================== 

(Papa Benedetto XVI - Udienza generale 9 settembre 2009) [..]Nello studio e nella meditazione quoti-
diana della Sacra Scrittura, Pier Damiani scopre i mistici significati della parola di Dio, trovando in essa 
nutrimento per la sua vita spirituale. In questo senso egli qualifica la cella dell’eremo come “parlatorio dove 
Dio conversa con gli uomini”. La vita eremitica è per lui il vertice della vita cristiana, è “al culmine degli 
stati di vita”, perché il monaco, ormai libero dai legami del mondo e del proprio io, riceve “la caparra dello 
Spirito Santo e la sua anima si unisce felice allo Sposo celeste” (Ep 18, 17; cfr Ep 28, 43 ss.). Questo risulta 
importante oggi pure per noi, anche se non siamo monaci: saper fare silenzio in noi per ascoltare la voce di 
Dio, cercare, per così dire un “parlatorio” dove Dio parla con noi: Apprendere la Parola di Dio nella preghie-
ra e nella meditazione è la strada della vita.  

(Dagli Scritti di S. Pier Damiani) ‘Leggi con Gesù, con lui canta continuamente, prosternati a terra con lui 
per la preghiera. Che sia tuo amico, tuo familiare. Che sia tutta la tua parola, tutta la tua gioia, la tua sag-
gezza, la tua vita. Respira Cristo, dì incessantemente Cristo, medita la vita di Cristo. Che il vostro cuore sia 
costantemente occupato dalla lettura dei sacri testi. Abitateli, fatene la vostra dimora, perseverate con tena-
cia, una tenacia sempre all’erta. Al vostro cammino bastano i campi della Parola.’  

‘E’ ben certo che ogni cristiano è, per grazia di Dio, un sacerdote; perciò gli spetta di annunciare la forza 
di Cristo nel mondo. Tu, dice rivolto al prefetto di Roma, di tale sacerdozio e regalità esternamente imiti 
l’esempio specialmente quando eserciti in tribunale la tua funzione di giudice e poi quando nella chiesa 

proseguendo la esortazione edifichi gli astanti’. Il laico che vive nel mondo prima ancora di testimoniare 
Cristo in un impegno ecclesiale, lo testimonia con la fedeltà e la coerenza nel suo dovere civile, perché dal 
modo in cui lo esercita si riconosce la sua fede.  

Domenica  

24 Febbraio 

 
 
 
 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA Detta “della divina clemenza” 

Dn 9,15-19;Sal 106(107);1Tm 1,12-17;Mc 2,13-17 
 

Rendete grazie al Signore, il suo amore  
è per sempre! 

 
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00 :  Vesperi 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 



Martedì 

26 
Febbraio 

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

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

Ore   8.30 : S. Messa (Famm. GUFFANTI, CAIMI,  

            PIANTANIDA) 

Lunedì 

25 
Febbraio 

Feria Sap 8,17-18.21-9,5.7-10;Sal 77(78);Mc 10,35-45 

Diremo alla generazione futura la legge del Signore.   
 

Ore   8.30 : S. Messa (MESSA PER I BENEFATTORI) 

Mercoledì 

27 
Febbraio 

Feria  

Sap 13,1-9;Sal 51(52);Mc 11,12-14.20-25 

 Saggio è l’uomo che cerca il Signore. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Venerdì  

1 
Marzo 

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

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.  
 

Ore 20.45 : S. Messa  

 
Sabato  

2 
Marzo 

Sabato   Es 29,38-46;Sal 95(96); Rm 12,1-2;Gv 4,23-26  

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza.  
 

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (EULIANA e MASSIMO RIVA; MARIA, CESARE e  CONCETTA; PIETRO e  

                RACHELE CANCLINI) 

=================================================================================== 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30  Ore 20.45 : S. Rosario  

Giovedì 

28 
Febbraio 

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

Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 

Ore    8.30 :  S. Messa                       

ADORAZIONE : Ore 16.30 ÷ 18.30  

===================================================================================== 

“Ovunque tu vada cerca il posto dove c'è Gesù nel tabernacolo e va' a fare un pieno di Lui.” 
Don Oreste Bensi 
 
Noi portiamo all'altare un pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, e riceviamo indietro lo stesso pa-
ne, ma consacrato. Allo stesso modo siamo chiamati a portare all'altare la nostra vita, così com'è, e a rice-
verla indietro dalle mani di Dio. È nella concretezza di quel pane e di quel vino il segreto per trasformare 
sia la nostra vita personale che quella della storia umana.  
(Card. Tomas Spidlik) 
 
Nell’Eucaristia si comunica l’amore del Signore per noi: un amore così grande che ci nutre con Sé stesso; 
un amore gratuito, sempre a disposizione di ogni persona affamata e bisognosa di rigenerare le proprie 
forze. Vivere l’esperienza della fede significa lasciarsi nutrire dal Signore e costruire la propria esistenza 
non sui beni materiali, ma sulla realtà che non perisce: i doni di Dio, la sua Parola e il suo Corpo.  
[…] Il Padre ci dice: «Ti ho nutrito di manna che tu non conoscevi». Recuperiamo la memoria. Questo è il 
compito, recuperare la memoria. E impariamo a riconoscere il pane falso che illude e corrompe, perché 
frutto dell’egoismo, dell’autosufficienza e del peccato. (Papa Francesco - Omelia del Corpus Domini 
19/6/2014)  

Domenica  

3 Marzo 

 
 
 
 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

Detta “del perdono” 

Sir 18,11-14;Sal 102(103);2Cor 2,5-11;Lc 19,1-10 
 

Grande è la misericordia del Signore. 
 

 

Ore    8.00 :  S. Messa (ANGELO e ROSA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  16.00 :    Battesimi 

Ore  18.00 :  Vesperi 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 



DA FRANCESCO... 

Amici carissimi, 

vi scrivo avendo ormai finito la sessione d’esami: è durata meno di tre settimane, ma gli esa-
mi erano così tanti (ben sei!), che mi è sembrata eterna… Ed ora eccoci già pronti a comin-
ciare le lezioni del secondo semestre! 

Oggi vorrei raccontarvi di un cammino molto bello che stiamo vivendo a Cassina de’ Pecchi: il 
gruppo PreadoPlus. Per capire di cosa si tratta, dovete anzitutto sapere che negli ultimi anni 
la pastorale vocazionale della diocesi si è decentrata: fino all’anno scorso esistevano dei per-

corsi proposti dal Seminario per le fasce dei preadolescenti e degli adolescenti, ora invece l’idea è che siano i deca-
nati a proporre cammini di discernimento vocazionale, per dare la possibilità a molti ragazzi di entrare in profondità 
nel proprio percorso di fede e, pian piano, intuire il disegno di Dio sulla loro vita. 

Quest’anno è partito un centro vocazionale proprio a Cassina: ci siamo io, don Fabio e suor Alessandra di Cassina, 
Simone e Eder (seminaristi di Pioltello), Lorenzo, Giovanni e Altin (seminaristi di Carugate), e alcuni educatori. In-
somma, una bella squadra: storie e personalità molto diverse, ma tutti contenti e desiderosi di parlare di Gesù a 
questi ragazzi! 

Ma vorrei un po’ raccontarvi come funzionano gli incontri! Anzitutto i ragazzi sono circa settanta, tra maschi e fem-
mine delle medie del Decanato, ai quali il gruppo è stato personalmente proposto dai rispettivi don in base al bel 
cammino che stanno già vivendo (dunque non è stato pubblicizzato genericamente a tutti!). Non a caso si chiama 
PreadoPlus: è “qualcosa di più” rispetto al normale gruppo Preado, proprio per coloro che possono e desiderano 
compiere qualche passo oltre, in profondità! 

Ci troviamo una volta al mese nell’oratorio di Cassina, alle 18, e incominciamo con qualche gioco di “attivazione” 
per rompere il ghiaccio, anche se, a dire il vero, dopo questi primi tre incontri il ghiaccio è ormai bello sciolto, e il 
gruppo carico e molto unito! Poi ci troviamo nella cappellina dell’oratorio, dove raccontiamo ai ragazzi ogni volta un 
pezzo della storia di San Paolo, e introduciamo un brano di vangelo: da una parte Paolo, dall’altra il vangelo, ci con-
ducono al tema dell’incontro (la vocazione, l’importanza di avere una guida, i viaggi, le incomprensioni…). 

Successivamente ci dividiamo in gruppi, e analizziamo il brano di vangelo, cercando di capire insieme cosa dice 
(personaggi, tempo, luogo, fatti…) e il suo senso per la vita dei ragazzi. Infine, l’ascolto si fa dialogo con Gesù, e 
ciascuno può scrivere una preghiera a partire dal vangelo. 

Dopodiché è il momento della cena e del giocone, che sono un’occasione grande per i ragazzi per creare legami di 
amicizia profondi, anche con chi non è della loro stessa parrocchia! 

Ma forse il momento più bello è quello che segue: a ciascuno di noi seminaristi è affidato fin dal primo incontro un 
gruppetto di una decina di ragazzi e ragazze, con ciascuno dei quali facciamo un breve “colloquio” (un primo assag-
gio di direzione spirituale) per individuare un impegno per il mese successivo, così che il Vangelo diventi vita vissu-
ta! Questo perché, a dare un impegno uguale per tutti, si rischia che per qualcuno sia banale, e dunque inutile, e 
per qualcun altro irraggiungibile, e dunque altrettanto inutile! Invece, il cammino di ciascuno deve seguire un proprio 
ritmo e una propria andatura. 

L’incontro si conclude infine con un breve momento di adorazione eucaristica animata, in cui portiamo a Gesù la 
gioia, le intuizioni, le preghiere, gli incontri vissuti in queste ore insieme! 

Come potete intendere, si tratta davvero di una bellissima occasione e di un percorso importante per questi ragazzi, 
e lo si vede dall’entusiasmo con cui vivono ogni parte della proposta: l’ascolto, la condivisione, la preghiera, la fra-
ternità, il gioco…  

Con il desiderio e la speranza che in tutta la Diocesi, come del resto sta già succedendo, si moltiplichino questi cen-
tri vocazionali, vi saluto! Continuiamo a custodirci reciprocamente nella preghiera, anzi… Vi affido anche tutti questi 
ragazzi e il cammino di cui vi ho parlato! 

Un abbraccio e a presto, 

Francesco 

Indirizzo: 

Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 

via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 

francesco.alberti97@libero.it  

mailto:francesco.alberti97@libero.it


PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI 
disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono po-
chi! Pregate perciò il padrone della messe, perché mandi operai nella 
sua messe!»  (Mt 9,37-38) 

GIOVEDI’ 21 -  ADORAZIONE EUCARISTICA: Ore 16.30 ÷ 18.30  

“Tutti, nel mondo, lavoriamo in qualche modo a servizio degli uomini. Noi medici diretta-
mente lavoriamo sull'uomo. Il nostro oggetto di scienza e di lavoro è l'uomo che, dinanzi 
a noi, ci dice di sé stesso, e ci dice "Aiutami" e aspetta da noi la pienezza della sua esi-
stenza. [... ] La nostra missione non è finita quando le medicine non servono più. C'è 
l'anima da portare a Dio. [... ] Come il sacerdote può toccare Gesù, così noi medici toc-
chiamo Gesù nel corpo dei nostri ammalati: poveri, giovani, vecchi, bambini. Che Gesù 
si faccia vedere in mezzo a noi. Trovi tanti medici che offrino sé stessi per Lui.“  
(S. Gianna Beretta Molla, medico italiano 1922 - 1962) 

DA MARCO… 

Cari cusaghesi, 
 

 

 eccomi a scrivervi dopo il tempo natalizio, anzi in realtà un po’ oltre… ebbene sì, vi chiedo scu-

sa se il mese scorso non sono riuscito a mandarvi mie notizie, ma sono stato – per così dire – 

risucchiato dagli studi: rientrati dalle vacanze natalizie, infatti, per noi seminaristi è subito iniziato 

il tempo degli esami. Mi sono così messo d’impegno per affrontare le sei materie di studio dei 

mesi precedenti: 

 

   sacramento dell’ordine: la storia, il rito, il significato più profondo del sacramento che ci prepariamo a ricevere; 

 teologia delle religioni: un approfondimento sulle religioni più importanti del mondo, nello specifico ebraismo, islam, 

induismo e buddhismo; 

 teologia spirituale: il significato di spiritualità e le principali correnti spirituali alla luce del Concilio Vaticano II;  

 ecclesiologia: un ampio “discorso” sulla Chiesa – come è nata, la forma che ha assunto, le componenti principali 

del popolo di Dio (presbiteri, laici, consacrati) – e su Maria, che è figura della Chiesa; 

 antropologia teologica: l’uomo in relazione a Dio, in particolare la predestinazione di ogni uomo ad essere figlio di 

Dio nel Figlio Gesù per mezzo dello Spirito… in parole più semplici: Dio ci ha creati perché entrassimo in relazione 

con Lui e l’unica Sua volontà è quella che diventiamo suoi figli, in Gesù e seguendo il suo esempio, e che quindi 
costruiamo una reale fraternità tra noi; 

 esegesi: un’analisi approfondita di alcuni passi delle lettere di san Paolo, in particolare 1 Tessalonicesi , Galati e 

Filippesi. 
 

Tante cose, tra cui alcune mi hanno preso di più e altre di meno, ma per cui sicuramente – insieme alla fatica – c’è stato 

grande impegno da parte mia e da parte dei miei compagni. 

Ora per noi di quinta teologia si apre un tempo delicato e importante: quello dei colloqui conclusivi di discernimento con 
gli educatori che seguono il nostro cammino, in particolare con il padre spirituale e il rettore: si tratta di fare sintesi del 

cammino percorso sino a qui e arrivare a una decisione, da parte mia – verso un sì definitivo – e da parte degli educatori 

– i quali valuteranno se i tempi sono maturi o se invece è necessario riservare ancora un po’ di tempo per la mia forma-

zione. 

E nel contempo proseguono gli impegni della quotidianità: le lezioni, i servizi in comunità, la stesura della tesi, gli impegni 

pastorali a Carate Brianza, realtà in cui mi trovo bene e in cui sto cercando di creare e approfondire le relazioni con i ra-

gazzi, i giovani, gli educatori, le famiglie e gli adulti che incontro.  
 

Ora vi saluto, sperando che anche voi e le vostre famiglie stiate bene e domandandovi un supplemento di vicinanza con 
la preghiera, in questi mesi a venire, per il tempo del discernimento: per noi seminaristi e – soprattutto nella festa di san 

Giovanni Bosco, maestro nel campo dell’educazione – per i nostri educatori, che portano avanti un compito sicuramente 

non facile. 
 

Vi sono vicino anche io e, in attesa di rivederci,  

vi ricordo sempre con tanto affetto e con tanta stima! 

Marco 

 
Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
mail: marco.dellacorna.86@gmail.com 

mailto:marco.dellacorna.86@gmail.com


CHIERICHETTI 

Una Parrocchia con pochi o senza Chierichetti è un po’ come un albero con pochi o senza 
frutti. Sarà bello, con tante foglie, ma non … nutre! La presenza di tanti Chierichetti che servo-
no con gioia Gesù all’altare (e anche … giù) aiuta a nutrire la fede di chi “partecipa” alle cele-
brazioni liturgiche (soprattutto la S. Messa). 
Ci pensino i ragazzi/e, specialmente coloro che si stanno preparando ad incontrare Gesù nei 
Sacramenti della Confessione, Eucaristia e Cresima! Certo non tutti sono chiamati a fare i 
Chierichetti ma è pur vero che tanti vorrebbero… ma lo vogliono anche i loro Genitori? 
Gesù cerca ragazzi generosi che lo amino attraverso il Servizio Liturgico. 
Se tanti si sentono di accogliere l’invito si rivolgano a don Germano. Naturalmente Chierichetti 
si diventa attraverso una seria (giustamente!) preparazione. 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

NB:  Chi desidera prenotare le SS. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o  
   la segreteria parrocchiale. 

INTENZIONI SS. MESSE 

San Pier Damiani fu un grande amico delle anime del Purgatorio fin dalla sua infanzia. Il suo biografo Giovanni da Lodi 

racconta che il fanciullo aveva trovato per caso una moneta e invece di tenersela la portò immediatamente ad un sacerdote 

chiedendogli di celebrare una Santa Messa per i suoi genitori defunti.  

Più tardi negli anni egli negli Statuti per la sua Comunità eremitica di Fonte Avellana prescrisse che i Monaci allora della 

Preghiera del Breviario dovevano recitare anche l’Ufficio per i defunti. Nella sua comunità monastica grazie a lui si facevano 

numerose preghiere, Sante Messe, esercizi di penitenze e opere buone in suffragio dei confratelli defunti che forse erano in 

Purgatorio. Da una lettera del santo all’Abbazia di Pomposa, vicino Ravenna, sappiamo che egli cercò di essere accolto nella 

Compagnia degli Oranti di questo monastero affinché nel futuro anniversario della sua morte fosse celebrata la Santa Messa 

conventuale e venisse dato ai poveri una razione di cibo in suffragio della sua anima .  

FESTA DI SANT’AGATA 2019 

Anche quest’anno, continuando quella che è diventata ormai un tra-

dizionale e atteso appuntamento, invitiamo soprattutto le donne 

(delle quali Sant’Agata è Patrona!) ad una fraterna cena: 

SABATO 9 FEBBRAIO alle Ore 19.30 
(Ritira volantino in fondo alla chiesa) 

  Le iscrizioni si raccolgono presso la Segreteria Parrocchiale entro e NON oltre Domenica 27  

  gennaio presso la Segreteria Parrocchiale. 

  Quota consigliata per la cena Euro 25,00 da versare all’atto dell’iscrizione. 

NB: il Ricavato sarà devoluto per l’Operazione “Salviamo il Campanone” 



OPERAZIONE: SALVIAMO IL “CAMPANONE” 

La 1^ delle 5 campane (il “campanone”) che compongono il concerto del nostro 

vetusto campanile, è a rischio “rottura - foratura” … è urgente correre ai ripari e si 

chiede l’intervento generoso dei parrocchiani (ma non solo!). Il preventivo di spesa 

offerto dalla ditta che da decenni ha in carico la manutenzione delle nostre campa-

ne è risultato di € 4.675,00 (comprensivo di IVA al 22%), salvo imprevisti. 

NB: Data la situazione economico-finanziaria attuale della Parrocchia si procederà soltanto se ci 

sarà una copertura di spesa iniziale del 50% (circa € 2.500,00), il resto sarà dilazionato nel tempo! 

Come contribuire? 

 Con l’accollarsi il costo di un intervento (vedi preventivo). 

 Con un’offerta libera “Pro Campanone”: 

1. Da consegnare direttamente al parroco oppure 

2. Da deporre nell’apposita cassetta in fondo alla Chiesa oppure 

3. Tramite bonifico sul conto della Parrocchia: IBAN: IT 79 Y 01030 33070 000003066816 

 

Ricordiamo che le erogazioni liberali sono detraibili dal reddito delle persone fisiche o deducibili dal 

reddito d’impresa. 

Un ringraziamento da Suor EMERENZIANA  



Cammino II elementare :   Calendario Febbraio - Marzo 2019 
 

Incontri di catechismo con i bambini : 

Venerdi    01 febbraio    ore 17.00 –18.15 

Mercoledi  13 febbraio    ore 17.00 –18.15 

Giovedi    14 marzo     ore 17.00 –18.15 

Sabato   30 marzo      ore 15.00 –16.30 
 

Incontro genitori domenica 17 febbraio ore 15.30-17.00 

(l’incontro questa volta si svolgerà con 2 novità: al pomeriggio e in parallelo adulti/bambini seguiti da animatori) 
 

Vita comunitaria :            DOMENICA 3 MARZO GIORNATA DEL BELLO  

                 GITA RAGAZZI E FAMIGLIE 
 

Sabato    16 marzo     SERATA DI GIOIA 

                 PIZZATA E CINEMA IN ORATORIO 

ORATORIO SAN CARLO –  CUSAGO 

 

LETTERA – 25 gennaio 2019 
 

nasce un Consiglio a servizio dell’Oratorio di Cusago 
 
 

      Carissimi,  
 
La nostra Diocesi ha chiamato gli oratori a fare un cammino comune, per ripensare se stessi, confermando e 

inventando qualcosa di nuovo! Il percorso si chiama ORATORIO2020. 

 E’ questo che anche a Cusago abbiamo iniziato a fare. 

In questo mese di gennaio abbiamo creato appuntamenti e incontri di riflessione aperti a tutti coloro che han-

no a cuore l’aspetto educativo della comunità cristiana, cioè l’oratorio. 

      Giovani e adulti sono chiamati a mettersi insieme e a pensare come vogliamo camminare, con quali 

mezzi e soprattutto mettere a fuoco bene i nostri obiettivi. Per fare ciò, verrà data vita al Consiglio dell’Orato-

rio, per essere una comunità educante di persone corresponsabili.  

La diocesi ci chiama sabato 9 febbraio all’Assemblea degli Oratori 2019 (9 febbraio ore 9.00-12.30 oppure 

15.00-18.00 presso oratori di Bollate – Cinema Splendor in p.zza S.martino 6 Bollate).  

Dobbiamo quindi scegliere 4 nostri rappresentanti per questo appuntamento diocesano. Ma non solo! 

      Stiamo finalmente costituendo il Consiglio, per cui tutti i gruppi, persone, attività oratoriali sono 

chiamati a proporre 1 o 2 o 3 rappresentanti (far pervenire i nomi per iscritto entro il 30 a me o a Chiara So-

bacchi). 



 
ANCHE QUEST’ANNO FAREMO IL PELLEGRINAGGIO DEDICATO AI PREADOLESCENTI :  
 

FIRENZE:  22 - 24 APRILE 2019 
  

 
LA PAROLA VISSUTA  - INCONTRI PER GLI ADOLESCENTI : 

 

DOMENICA 10 FEBBRAIO,   Incontro con MARCO ERBA, scrittore e professore, autore dei romanzi  

                 “Fra me e te” e “Quando mi riconoscerai”  

DOMENICA 17 FEBBRAIO,   Incontro con CRISTINA VILLA, medico, sulla sua esperienza in Sudan  

  

CHIESA DI SAN GIOVANNI B.  CESANO BOSCONE  

• Inizio ore 19.00  

• Cena ore 20.30  

• Contributo per le due cene: 5 euro  

• Conclusione per le 21.00 (circa)  

Cammino di Iniziazione Cristiana  - IV elementare  
Incontrare Gesù nell’Eucaristia  

 
Calendario Febbraio : 
 
Domenica  03 febbraio    NO INCONTRO  

Domenica  10 febbraio   Ore 9.45 INCONTRO CATECHISMO  

Sabato    16 febbraio   dalle 9.30 alle 11,30 LABORATORIO COSTUMI DI CARNEVALE  

Domenica  17 febbraio   NO INCONTRO CATECHISMO  

               ore 16.00 RIUNIONE DEI GENITORI DI IV  

Domenica  24 febbraio   ore 9.45 INCONTRO DI CATECHISMO  

Domenica  03 Marzo     RITIRO GENITORI E BAMBINI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  

               (TENERSI DISPONIBILI MATTINA-PRANZO-POMERIGGIO -dettagli a breve- )  

Cammino 5^ elementare : Calendario Incontri e Celebrazioni Anno Catechistico 2018/19 

fino all’inizio di marzo 
 

DOMENICA  03 FEBBRAIO   Ore 11 Santa Messa  

                         Ore 16 – 17.30    Pomeriggio insieme genitori e ragazzi 

                                   XI Incontro: “La via della beatitudine” 

SABATO    09 FEBBRAIO   Ore 9.30 – 10.45   XII Incontro di catechismo: “Il popolo delle beatitudini” 

DOMENICA  10 FEBBRAIO   Ore 11 Santa Messa  

SABATO    16 FEBBRAIO   Ore 9.30 – 10.45   XIII Incontro di catechismo: “Il buon samaritano”  

                             Comandamenti 7-10 

DOMENICA  17 FEBBRAIO   Ore 11 Santa Messa  

SABATO    23 FEBBRAIO   Ore 9.30 – 10.45   XIV Incontro di catechismo: “Va’ e anche tu fa’ così”  

DOMENICA  24 FEBBRAIO   Ore 11 Santa Messa  

SABATO    02 MARZO      - programma speciale 

DOMENICA  03 MARZO     GIORNATA INSIEME ORATORIO -  GITA 

SABATO    09 pomeriggio   CARNEVALE IN ORATORIO 

DOMENICA  10 MARZO      Prima Domenica di Quaresima 


