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Si celebra la
Giornata per la vita
Si intitola “È vita, è futuro” il Messaggio del Consiglio Permanente della CEI per
la XXXXI Giornata per la vita, di questa
domenica 3 febbraio 2019.
Su tutti noi oggi piovono dal cielo, come
una carezza, le parole di Geremia: «prima
di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho
consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni» (Ger 1,5).
Siamo chiamati infatti, nelle trame di
questo tempo, ad essere profeti di salvezza
e di vita. Le difficoltà non ci possono fermare. La mancanza di un lavoro stabile e
dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al
Domenica prossima
futuro e aggrava il calo demografico. Dinanzi a queste prove l’invito è a «non spaventarsi» (cfr. Ger 1,17) e a consolidare
celebriamo la
l’alleanza tra le generazioni dove si spalanGiornata Mondiale del Malato, ca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di
in particolare alla celebrazione della
senso l’esistenza.

10 febbraio 2019,

Messa delle 11,30,
presieduta da p. Geremia Folli,

fondatore e animatore del Volontariato Assistenza Infermi (VAI).
Durante la liturgia
verrà amministrato anche il
Sacramento
dell’Unzione degli Infermi.
Accompagniamo anziani e ammalati per
vivere insieme questo momento
di grazia e di comunione!
Di per sé la Giornata cade l’11 di febbraio (Memoria
della B.V. di Lourdes); viene consigliato di anticiparla
alla domenica precedente per favorire la partecipazione.

In fondo alla chiesa è possibile ritirare
il messaggio dei vescovi italiani
per questa Giornata

Domenica 10 febbraio

“ANGOLO FRATERNO”
dalle ore 9 alle ore 12
servizio bar…
presso il refettorio grande

P R O C A R I TA S

NOTIZIE CARITAS

La Caritas parrocchiale cerca:
 una lavastoviglie
funzionante, per
una famiglia (con
due persone invalide) che frequenta i
servizi Caritas.
 personal computer (d esktop o
portatili, funzionanti), che useremo
per avviare i corsi di “Partecipazione
alla società” destinati
alla integrazione delle
famiglie straniere, attraverso la formazione
all’uso dei servizi telematici per la scuola, le pratiche anagrafiche, la ricerca di lavoro, ecc.
Grazie !

Notizie flash…
 L’importo netto dell’ultimo Angolo
fraterno è stato di 446 €. Un grazie a
tutta la comunità parrocchiale!
 E’ uscito il calendario della visita alle
famiglie per i mesi di febbraio e di
marzo: verrà terminata Via Saragozza, e verranno visitate le famiglie delle vie Risorgimento, Albergati, Martello e Belluzzi (inizio).
 Il giorno 15 gennaio si è incontrato il
consiglio pastorale parrocchiale. Anche se un po’ in ritardo qui di seguito
riportiamo brevissime note degli argomenti affrontati:
 si è accennato ai primi incontri della
“Zona Pastorale”, secondo i quattro
ambiti nei quali è richiesta una prima collaborazione (catechesi, liturgia, caritas e giovani);
 si è accennato anche alle tappe
dell’anno pastorale diocesano, in
particolare al prossimo appuntamento di lectio divina sul brano di
Atti degli Apostoli 2,37;
 è stato comunicata l’intenzione di
tenere a breve un incontro tra coloro che hanno dato la propria disponibilità per lavorare alla comunicazione parrocchiale (per i contenuti

e gli aspetti tecnici…);
 il consiglio è stato aggiornato sul
percorso per la creazione di una
ONLUS (Il portico di san Giuseppe)
nell’ambito della Caritas parrocchiale;
 si è parlato di alcuni spazi conventuali che verranno gestiti dalla parrocchia (modalità e accordi economici);
 infine si è accennato anche all’ipotesi di una nuova articolazione dei
gruppi di lavoro (dimensioni e relativi laboratori) in cui potrebbe essere articolato il consiglio nella sua
attività.
 Sempre in tema di notizie pregresse
ricordiamo che domenica 9 dicembre
(al termine della Messa delle ore 10),
presso il saloncino parrocchiale è
stato presentato ufficialmente il defibrillatore, donato alla parrocchia
dall’Associazione APDIC, nella persona dei coniugi Licinio e Teresa
Mantovani, che qui ancora una volta
vogliamo ringraziare di cuore.
Come noto per la “gestione” di questo defibrillatore un gruppetto di
parrocchiani si è preparato partecipando ad un corso presso la Croce
Rossa Italiana.
A breve il defibrillatore verrà collocato nella posizione ritenuta più idonea
per un facile accesso e utilizzo.

Il momento
della consegna
del defibrillatore

Pro memoria per la comunità
Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)
e Vespri dopo la Messa delle 18,30 (verso le 19)

Giornata nazionale per la Vita
“E’ vita, è futuro”
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DOMENICA

Pur non essendo memoria liturgica di San Biagio, tradizionalmente
verrà data la benedizione alla gola con le candele della Presentazione
del giorno prima
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Alle 21: incontro di lettura e commento del vangelo

LUNEDì

delle domeniche 10 e 17 febbraio.
L’invito è rivolto a tutti
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Alle 15,30: incontro Gruppo della Terza Età

MARTEDì

Alle 21: pr esso il salo ncino par r occhiale incontr o
organizzato dal SAE (Segretariato Attività Ecumeniche)
su Quale ecumenismo?
Dalle differenze riconciliate alle differenze valorizzate
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MERCOLEDì

Interverranno il dr. Roberto Bottazzi della Facoltà Valdese di Teologia e il
past. Davide Romano, direttore del Dipartimento Affari Pubblici e Libertà Religiosa dell'Unione Italiane delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno.

Giornata Mondiale del Malato
“Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date” (Mt 10,8)
In particolare celebreremo questa
giornata alla Messa delle ore 11,30,
presieduta da p. Geremia Folli.
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DOMENICA

Durante la celebrazione verrà amministrato il
Sacramento dell’Unzione degli Infermi

Calendario liturgico parrocchiale
(Messe delle 10 e 11,30)

Domenica 3 febbraio

Domenica 10 febbraio

anima il IV° anno dei gruppi di catechesi
presiede fr. Attilio Martelli

anima il gruppo dei Bepsan (II-III media)
presiede fr. Romano Mantovi

ore 10

ore 11,30

anima il II° anno dei gruppi di catechesi
presiede fr. Pietro Greppi

ore 10

ore 11,30

anima la Caritas parrocchiale
presiede fr. Geremia Folli

