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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 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 

LUNEDI’ 25 FEBBRAIO: Sap 8, 17-18. 21 - 9, 5. 7-10; 
Sal 77; Mc 10, 35-45 Diremo alla generazione futura la 
legge del Signore 
MARTEDI’ 26 FEBBRAIO: Sap 11, 24 - 12, 8a. 9a. 10-
11a. 19; Sal 61; Mc 10, 46b-52 Tua, Signore, è la gra-
zia; tua la misericordia 
MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO: Sap 13, 1-9; Sal 52; Mc 
11, 12-14. 20-25 Saggio è l’uomo che cerca il Signore 
GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO: Sap 14, 12-27; Sal 15; Mc 11, 
15-19 Sei tu, Signore, l’unico mio bene 
VENERDI’ 1 MARZO: Sap 15, 1-5; 19, 22; Sal 45; Mc 
11, 27-33 Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 
SABATO 2 MARZO: Es 29, 38-46; Sal 95; Rm 12, 1-2; 
Gv 4, 23-26 Cantate al Signore e annunciate la sua 
salvezza 
DOMENICA 3 MARZO: ULTIMA DOMENICA DOPO 
L’EPIFANIA: Liturgia delle ore quarta settimana 
Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10 
Grande è la misericordia del Signore 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Carissimi, 
alla Veglia di preghiera nel campo San Giovanni II a Panama, Papa Francesco, 
ha proposto ai giovani una riflessione sul coraggio e fiducia per ripetere il sì 
di Maria di cui riporto le espressioni iniziali. 
 

Lo spettacolo sull’Albero della Vita che abbiamo visto ci mostra come la vita 
che Gesù ci dona è una storia d’amore, una storia di vita che desidera mesco-
larsi con la nostra e mettere radici nella terra di ognuno. La salvezza che Dio 
ci dona è un invito a far parte di una storia d’amore che si intreccia con le 
nostre storie; che vive e vuole nascere tra noi perché possiamo dare frutto lì 
dove siamo, come siamo e con chi siamo. Lì viene il Signore a piantare e a 
piantarsi; è Lui il primo nel dire “sì” alla nostra vita, Lui è sempre il primo. È il 
primo a dire “sì” alla nostra storia, e desidera che anche noi diciamo “sì” in-
sieme a Lui. Lui sempre ci precede, è il primo.  
 

Facciamo nostro questo invito: ogni giorno il Signore si intreccia con noi e 
dentro di noi perché c’è un’unica storia, la sua con noi e noi con Lui. La gran-
dezza e la consolazione è che anche la mia vita è storia di Salvezza, è un va-
lore inestimabile da vivere confidando nell’amore, nelle promesse di Dio unica 
forza capace di rinnovare e di fare nuove tutte le cose. 
Come gustare, vivere, trasmettere questo dono? 
 

Il suffragio cristiano dei defunti 
Il legame con i nostri cari non viene interrotto dalla morte ma cambia. Noi 
andiamo al cimitero dove un “posto” richiama affetti e speranza. La lodevole 
consuetudine di far celebrare l’Eucarestia significa che tutti vivi e defunti 
siamo uniti e presenti in Lui Risurrezione e vita: noi preghiamo per loro e loro 
per noi in una comunione che è quella dei Santi. Non c’è ricordo e gesto di 
fede più grande dell’Eucarestia. 
Il Sinodo Diocesano 47 prevede che nelle S. Messe feriali si ricordi il nome 
dei defunti, anche se la S. Messa è sempre celebrata per tutta la Chiesa e 
per tutta l’umanità. Per questo motivo predispone che nelle domeniche e nelle 
feste di precetto non siano previste celebrazioni con l’intenzione per singoli 
defunti mentre è lodevole il ricordo dei defunti della settimana. 
Molti di voi fanno celebrare S. Messe sia nei Santuari che in parrocchia e 
questo è molto bello. Un altro modo per vivere il suffragio è un gesto di cari-
tà nel ricordo dei nostri cari. 
 

Nella nostra parrocchia ci sono parecchi legati. Istituire un legato significa 
che la parrocchia si impegna quel giorno a celebrare la S. Messa per 25 anni e 
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a tenere un apposito registro. I legati fanno riferimento alla Curia: pertanto 
l’importo di € 1.000,00 richiesto finora viene versato alla Curia. 

 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi in segreteria parrocchiale. 
Credo nella Comunione dei Santi, nella Resurrezione della carne, nella vita del 
mondo che verrà; sia per noi un dono e un orientamento di vita. 

don Giovanni 

 
AVVISI 

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

• LUNEDI’ 25: 
- 90° di don Peppino 

 - ore 20.45 in Oratorio Maschile per adolescenti, 18-19enni e giovani ci si trova 
per la preparazione del Carnevale 

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. 

ANIMATORI ORATORIO FERIALE 
Gli adolescenti, 18-19enni e giovani che volessero rendersi disponibili come 
animatori trovano in oratorio il calendario con i giorni e gli orari di disponibili-
tà per il colloquio con don Gregorio 

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

In questi giorni è pervenuto un decreto vescovile che a partire dal 1 
Marzo 2019 l’istituzione di un legato avrà l’importo di € 1.500,00 
da contribuire anche per eventuali integrazioni di legati del passato. 

• MERCOLEDI’ 27: 
 - ore 18 S. Messa in Caviana; è sospesa la S. Messa delle ore 20.45 in Orato-

rio 
 - 3° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio  

• GIOVEDI’ 28 preparazione al Battesimo Comunitario 

• VENERDI’ 1 MARZO: Primo Venerdì del Mese: Adorazione Eucaristica 
dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in parrocchia, dalle 17 alle 18 in 
Caviana 

• SABATO 2 MARZO: 
- ore 18.30 S. Messa celebrata da don Peppino; sono particolarmente invitati 
i 90enni 
- ore 20.45 momento di festa in onore di don Peppino in chiesa parrocchiale 

• DOMENICA 3 MARZO: 
 - ore 9.15 incontro genitori di 5° elementare 
 - ore 14.30 ritrovo in Piazza Mercato per la sfilata di Carnevale e a seguire 

pomeriggio insieme in Oratorio Maschile 

• GIOVEDI’ 7 MARZO ore 14.30 in Oratorio Maschile riunione per tutti i colla-
boratori dell’oratorio estivo dove saranno presentate anche le novità per il 
prossimo oratorio estivo 

 
 

 
  
 

 

 

Preghiera a Maria, Madre della Moltitudine 
(Madre Elisabetta - Carmelo di Legnano) 

 

Maria, vergine di Nazareth 
e crocevia di una moltitudine di volti. 
Tu sei la Madre dell'unico Signore 
che in te si è fatto carne 
per venire ad abitare in mezzo a noi. 
La Parola che in te ha seminato 
il Vangelo della nostra speranza 
educhi i nostri cuori 
a tessere legami di fraternità 
e progetti di pace. 
Tu, anello della generazione 
della catena umana, 
sei all'origine della storia della salvezza 
e nello svuotamento di ogni tuo progetto 
rendi possibile il riscatto dell'uomo. 
Tutta l'umanità, 
desiderio insaziato sulle strade del mondo, 
cammina verso di te 
casa dell'Umanità di Gesù. 
Noi oggi così ti preghiamo: 
aiutaci a riconoscere con trasparente sguardo 
dentro la storia anonima dei giorni 
che tutti siamo nati da uno stesso amore 
e tutti destinati ad una fraternità universale. 
Amen 


