
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 

10 febbraio 
LUNEDI  

ore 8 Cosimo Raimondi 

ore 18 Ernesto e Angela Borsani 

11 febbraio 
MARTEDI 

Beata Vergine 
di Lourdes 

ore 8 Defunti famiglie De Poli e Conoci 

ore15.30 s. rosario 

ore 16 Santa messa per gli ammalati 

12 febbraio  
MERCOLEDI 

ore 8 Suor Carla Petazzi 

ore 18 Giovanni Calamari 

13 febbraio 
GIOVEDI 

ore 8 Francesco Colombo 

ore 18 Carla e Mino Olgiati e Oliviero Macchi 

    14 febbraio 
VENERDI 

ore 8 Giancarlo Paparatto 

ore 18 Ida Pietroboni 

15 febbraio 
SABATO 

ore 8 Suor Carla Petazzi 

ore 18 
Con. Leonardo e Rosa Gadda - Angela e Michele 
Fratus - fam. Carlo Cova - Ersilia Legnani 

16 febbraio 
DOMENICA 

 

ore 8  

ore 10  

ore 11.30 Renzo Morelli 

ore 18 Carmine Nardozza 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V domenica dopo l’Epifania 
 

Mettere ordine nella propria vita  

3. Un tempo per ogni cosa  

«Il tempo si è fatto breve» (1Cor 7,28). Forte di questa premessa Paolo 
esorta i cristiani di Corinto a vivere in modo coerente la loro fede. Verrebbe 
da pensare ad un apostolo ormai avanti negli anni che richiama gli anziani 
della sua comunità in vista dell’ormai prossimo appuntamento con il tribu-
nale della giustizia divina. 

In realtà l’invito (per tutti) è piuttosto a considerare come la risurrezione 
di Gesù abbia modificato la percezione del tempo. Non più un percorso da 
prolungare il più possibile prima di essere inghiottiti dal baratro nero della 
morte, ma un dono da valorizzare in attesa di approdare al porto sicuro 
della comunione con Dio quando l’eternità ci farà percepire la ‘brevità’ di 
una vita anche ricca di giorni e di anni. 

Senza questa fortunata consapevolezza risulta difficile mettere ordine 
nella nostra vita. Il disperato desiderio di provare tutte le esperienze possi-
bili e godere di ogni effimero bene, finirà per lasciarci senza pace, divorati 
dai nostri istinti e in balia dei nostri egoismi. 

Percepire che il tempo non semplicemente finisce ma ha “un fine”, è un 
aiuto prezioso nel saper discernere le giuste priorità: ciò che vale e ciò che 
passa. Ogni istante della nostra vita diventa importante perché nulla va 
perduto; acquistano valore anche le esperienze segnate dall’aridità della 
prova e dal dolore della croce. 

Per quanto il richiamo valga per tutti, inutile negare che in proposito 
una responsabilità alta compete a quanti si introducono nell’aspro sentiero 
della vecchiaia. La stagione della giovinezza è infatti per sua natura segnata 
dalla dispersione di chi rincorre mille progetti. 

Mentre sottrae energie preziose, l’avanzare degli anni invita a non spre-
care il tempo inseguendo inutili chimere; insegna la saggezza di chi indi-
rizza le residue forze a scrivere umili pagine di Vangelo nel diario della sua 
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Martedì 11 febbraio - Madonna di Lourdes 
 

XXVIII giornata del malato 

ore 15.30 in chiesa rosario e (ore 16.00) s. messa 

Sono invitati in particolare anziani e ammalati 

Al termine: rinfresco per tutti in oratorio 
 



esistenza. Così si vive meglio, meno rancorosi e più gioiosi; riconciliati con 
la propria storia e riconoscenti verso il molto bene ricevuto.  

Senz’altro si testimonia alle nuove generazioni che solo l’arte della spe-
ranza custodisce il tempo come un dono e lo trasfigura in una forma di 
amore. 

don Fabio 
 

*** AVVISI *** 
 
 

Martedì 11 ore 20.45 in oratorio: corso di formazione per catechisti 
 

 “Capire” una celebrazione 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Sabato 15  uscita al Battistero di Arsago Seprio per la V primaria: 

la consegna della “Legge dell’amore” 

ore 8.45 partenza in bus (rientro ore 12.15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 16 Uscita sulla neve a Foppolo per l’Oltrestazione 

iscrizioni entro domenica 9 (cf modulo sul sito) 
 
Lunedì 17  ore 21.00 c\o scuola materna 

Riunione catechiste in preparazione alla Quaresima 

PROGETTO GEMMA  
 

Per sostenere la gravidanza e la maternità di donne in gravi difficoltà grazie 
al contributo di € 160,00 per 18 mesi (totale 2.880,00 euro) 
 

Dalla cassetta c\o cappella della Madonna (dall’Avvento 2019 al 2 
febbraio 2020) sono stati raccolti 3.049,00 € 

 

 Dall’iniziativa “una primula per la vita” di domenica 2 febbraio (Giornata 

per la vita) sono stati raccolti € 1.645,31 
 

 

 Il CENTRO AIUTO ALLA VITA esprime il suo rin-
graziamento per il generoso contributo.    

 Quanto raccolto nelle prossime settimane sarà devoluto a so-
stenere il Fondo Famiglia Lavoro promosso dalla Diocesi 

 

 
 

 

 

CAMPEGGIO 2020 - Santa Caterina Valfurva 
 

Primo turno    da domenica 28/06 a domenica 5 luglio 
 per ragazzi/e di 3^ e 4^ primaria    quota € 230,00 

 

Secondo turno  da domenica 5 a domenica 12 luglio 
 per ragazzi/e di 5^ primaria e 1^ media quota € 230,00 

 

Terzo turno    da domenica 12 a mercoledì 22 luglio 
 per ragazzi/e di 2^ e 3^ media    quota € 300,00 

 

Quarto turno   da mercoledì 22 a venerdì 31 luglio 
 per adolescenti e 18enni        quota € 280,00 

 

[Il V turno per le famiglie nella prima settimana di agosto verrà attivato in 
presenza di un numero significativo di adesioni. Segnalare il nominativo in 
segreteria entro fine febbraio] 
 

A breve indicazioni più precise sul sito della parrocchia 
 

 Sul sito anche news in merito al percorso in SICILIA 
proposto ai giovani nel mese di agosto 

Nella notte accadono cose meravigliose 

Sabato 15 - Basilica di san Magno 

Un tempo di pace e un’oasi silenzio 

   Dalle 21.00 alle 24.00:  preghiera - adorazione  
possibilità di confessioni 

Venerdì 14 - san Valentino 
 

Il decanato di Legnano organizza una cena condivisa (ore 
19.30) per le famiglie presso l’oratorio del card. Ferrari.  
A seguire incontro sull’enciclica Laudato sii’ 
 

 Comunicare la propria adesione entro martedì 11 
a don Fabio  parrocchia@ssmartiri.it 


