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Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 17 FEBBRAIO: VI DOMENICA DOPO 
L’EPIFANIA: Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 
17,11-19 Popoli tutti, lodate il Signore! 

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO: S. Patrizio – memoria facol-
tativa: Sir 38,9-14; Sal 72; Mc 8,31-33 Fuori di te, 
Signore, nulla bramo sulla terra 
MARTEDI’ 19 FEBBRAIO: S. Turibio di Mogrovejo – 
memoria facoltativa: Sir 27,1-3; Sal 126; Mc 9,14-29 
Chi cerca il Signore non manca di nulla 
MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO: Sir 25,1-6; Sal 89; Mc 
9,33-37 Donaci, Signore, la sapienza del cuore 
GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO: S. Pier Damiani – memoria 
facoltativa: Sir 2,1-11; Sal 36; Mc 9,38-41 Il Signore è 
il sostegno dei giusti 
VENERDI’ 22 FEBBRAIO: Sir 18,1-14; Sal 18; Mc 9,42-
50 I cieli narrano la gloria di Dio 
SABATO 23 FEBBRAIO: S. Policarpo – memoria: Es 
23,20-33; Sal 98; Eb 1,13-2,4; Gv 14,1-6 Il Signore re-
gna nella sua santa città 
DOMENICA 24 FEBBRAIO: PENULTIMA DOMENI-
CA DOPO L’EPIFANIA: Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 
1,12-17; Mc 2,13-17 Rendete grazie al Signore, il 
suo amore è per sempre 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Carissimi, 
Martedì 29 Gennaio l’Arcivescovo Mario Delpini ha incontrato nella chiesa 
parrocchiale di Meda i sacerdoti, i Consigli Pastorali e degli Affari Economici, 
i consacrati e quanti erano presenti della nostra Zona Pastorale, la quinta. 
Nella dinamica di una formazione permanente ha tenuto  una riflessione: Ti 
mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello (Apocalisse 21,9) a cui 
hanno fatto seguito tre testimonianze. 
Ha articolato la proposta in 4 punti: 
 

 Premessa: “L’incontro di questa sera come motivo di condivisione, gratitu-
dine riconoscendo nella chiesa ambrosiana benedizione, risorse, genialità e 
l’opera dello Spirito”. 

 

1) Dimorare nello stupore per l’opera di Dio. Come l’evento della Penteco-
ste aveva suscitato stupore, così anche oggi prima dei doveri da adempiere 
e problemi da affrontare ci sta una convocazione e una sorpresa di Dio 
che commuove e trafigge il cuore. Per dimorare nello stupore per l’opera 
del Signore oggi, chiediamo a Maria di insegnarci la meraviglia che ha ispi-
rato il suo canto del Magnificat pregando i Misteri Gaudiosi del Rosario. 

2) Essere a proprio agio nella storia. “La nostra tradizione cristiana vive 
con pacifica naturalezza la storia: non ne soffre come di una prigione, non 
la idealizza come un paradiso. L’intraprendenza e la creatività se vissute 
con costanza e saggezza permettono di affrontare i problemi e di risolver-
li con senso di responsabilità. Oggi si intuisce che la Chiesa sta cambiando 
perché cambia il mondo, perché cambiano i cristiani, perché la missione di 
sempre si confronta con scenari nuovi, con interlocutori diversi, con insidie 
per le quali siamo impreparati. Continuiamo a fidarci di Dio e ad essere 
attivi nel cambiamento. Preghiamo i Misteri della Luce”. 

3) Il forte grido di equità e onestà. “Di fronte alla morte Gesù ha gridato 
la sua protesta. Anche i discepoli come Lui protestano contro il mondo e 
reagiscono all’ingiustizia, denunciano comportamenti creano emarginazione, 
sfruttamento, inquinamento e si impegnano in percorsi di sobrietà e a for-
me di solidarietà. Continuiamo a domandarci: perché i  poveri sono sempre 
più poveri?” Preghiamo i Misteri Dolorosi. 

4) Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello. “La certezza che le profezie 
della convocazione universale si realizzano nella Nuova Gerusalemme. La 
dignità di essere Figli di Dio si alimenta di speranza che c’è un compimen-
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to offerto a tutti. Ogni preghiera o attività esprima il dono della comunio-
ne che ci unisce e con gratitudine e gioia  edifichi una comunità che riveli 
nell’unità la ricchezza della pluriformità”. Preghiamo i Misteri Gloriosi. 

Sono solo brevi accenni. La mia impressione è che il Vescovo abbia voluto rin-
graziare e incoraggiare tutti a riconoscere l’opera di Dio oggi; avere un respiro 
improntato al positivo; essere realisti ma con l’umorismo e vivere l’oggi senza 
nostalgia o rimpianti sapendo riconoscere e apprezzare il bene che c’è perché 
Dio è fedele alle sue promesse e chiede a noi ora di realizzare la civiltà dell’a-
more (S. Paolo VI) ed essere fermento e speranza per il mondo. 

don Giovanni 

IL CAMMINO DI SANTIAGO 
Dal 6 al 13 Agosto viene proposto per 18-19enni e giovani il Cammino 
di Santiago insieme a tutto il Decanato. 
Iscrizioni presso don Gregorio entro Domenica 17 Febbraio. 

90° DON PEPPINO 
Lunedì 25 Febbraio don Peppino compirà 90 anni. L’ho invitato a celebrare la 
S. Messa di Vigilia Sabato 2 Marzo. Sarebbe bello se fossero presenti i ra-
gazzi e le ragazze del 1929. Sempre Sabato 2 Marzo alle ore 20.45 in chie-
sa ci sarà in suo onore un intrattenimento di circa un’ora e un quarto. Tutti 
siamo invitati 

USCITA AD AMATRICE 
La parrocchia propone una visita ad Amatrice e nei luoghi del terremoto 
da Venerdì 21 Giugno (partenza ore 13) a Domenica 23 Giugno 
(arrivo verso le 20.30). 
La quota è di Euro 200,00 a persona. Per aderire rivolgersi a Enio Bona-
cina e/o a Patrizia Morandi entro il 6 Maggio versando un acconto di 
Euro 50,00, fino ad esaurimento posti. 

CARNEVALE 2019 
Domenica 3 Marzo ci sarà la sfilata di Carnevale per le vie del paese. In 
Oratorio già fervono i preparativi. Aspettiamo i ragazzi e le ragazze tutte 
le Domeniche pomeriggio a partire dalle 14.30 per i laboratori di Carne-
vale. 

PELLEGRINAGGI A ROMA E AD ASSISI 
Sono aperte le iscrizioni per il Pellegrinaggio a Roma per la terza media e ad 
Assisi per la seconda media. 

MEETING DECANALE DEI CHIERICHETTI 
Sabato 23 Febbraio a Renate ci sarà il meeting decanale dei chierichetti. in 
sacrestia sono disponibili i moduli di iscrizione. 

ANIMATORI ORATORIO FERIALE 
A partire da Lunedì 4 Marzo don Gregorio si rende disponibile per i colloqui 
con adolescenti e 18enni che la prossima estate intendono svolgere il servizio 
di animatore all’oratorio feriale. 

AVVISI 

• DOMENICA 17: 
- Assemblea A.V.I.S. 
- Distribuzione Arance pro Oratorio; sono invitati a collaborare per la di-
stribuzione preadolescenti e adolescenti secondo le indicazioni degli educatori 
- ore 15 Prima S. Confessione 

• LUNEDI’ 18 ore 20.45 in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e gio-
vani ci si trova per la preparazione del Carnevale 

• MERCOLEDI’ 20 2° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del 
Matrimonio  

• SABATO 23 ore 18.30 S. Messa vigiliare Gruppo Missionario 

• DOMENICA 24: 
 - Incontro genitori di 3° elementare 
 - Assemblea Gruppo Missionario 

PELLEGRINAGGIO NELLE CAPITALI BALTICHE 
Dall’ 8 al 13 Agosto pellegrinaggio nelle capitali baltiche. Per infor-
mazioni e iscrizioni rivolgersi a Tiziano Allevi, Duilio Ballabio e Mario 
Mornati. Iscrizioni entro Domenica 24 Febbraio. 

Scusami..   
(Cristina Carmagnola) 

 

Per le parole che non ho detto e per quelle che purtroppo ho detto. 
Per la mano che non ho teso. 
Per quel grido che ho ignorato. 
Per tutte le volte che ho chiuso gli occhi, quando era più facile. 
Per quel dito che ho puntato. 
Per tutti i sorrisi falsi che ho esibito. 
Per quando ho bevuto tutta la poca acqua che c'era. 
Per tutte le volte in cui ho voluto vedere solo le nubi, 
senza cercare il sole che splendeva dietro. 
Per tutti i doni che avrei potuto condividere 
e che invece ho tenuto gelosamente nascosti. 
Per tutte le volte in cui ho dato ascolto all'urlo della vendetta, 
e ho ignorato il sussurro della speranza. 
Perché non avevo capito che dare fa coppia con ricevere. 
Perché la mia ipocrisia non ha limiti. 
Perché al canto del gallo anch'io dovrò rispondere dei miei "non lo 
conosco". 
E, infine, perché do sempre per scontato il tuo perdono. 

NOTTE BIANCA DELLA FEDE 
Sono aperte le iscrizioni per la Notte Bianca della Fede per gli adole-
scenti che si terrà a Bologna il 16 e 17 Marzo 2019. 


