
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 

29 gennaio 

LUNEDÌ 

ore 8 Lidia e Luciano Ponzelletti 

ore 18 Graziella Danelli 

30 gennaio 

MARTEDÌ 
 

ore 8 Pierangela e familiari 

ore18 Secondo le intenzioni dell’offerente 

31 gennaio 
MERCOLEDÌ 
S. Giovanni 

Bosco 

ore 8 Confratelli Salesiani defunti 

ore 19 In onore di San Giovanni Bosco 

  1 febbraio 
   GIOVEDI 

ore 8 Anna e Aurelio Mostoni 

ore 18 Paolo Alberti 

2 febbraio 

VENERDÌ 
candelora 

ore 8 Egide, Luciano e famiglia Modena 

ore 17 Adorazione eucaristica 

ore 18 Ernesta Cipolla 

3 febbraio 
  SABATO 
S. Biagio 

ore 8  

ore 18 

Emerita Angulo Rodriguez - def. Famiglia 
Belli, Poretti, Girola e Lenzotti - Agata e Lu-
ciano - Maria e Luciano Morelli - Irene San-
sottera - Aldo Santini - Wilma Colombo 

4 febbraio 
DOMENICA 

 

ore 8  

ore 10.00  

ore 11.30 Coniugi Fraticelli e Avanzi 

ore 18 Selvaggini Alberto, con. Ortenzi e Biagiotti 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  

I luoghi dell’anima - 2. La colomba 

Se quella nella cappella del battistero è facile da individuare, occorrono 
occhi buoni per vedere la colomba dipinta nella cupola dell’altare, proprio 
sopra il luogo dove siede il prete. È il simbolo evidente dello Spirito Santo, 
il protagonista (a volte misconosciuto) della nostra preghiera. Conviene in-
fatti ricordare che è lui a pregare in noi e per noi “con gemiti inesprimibili” 
quando nemmeno sappiamo cosa domandare. 

Tuttavia val la pena segnalare la presenza di altre colombe. Non tante 
quelle ormai rovinate sulla volta della cappella dei santi Martiri, quanto le 
tre nel medaglione posto poco sopra la grande vetrata del Risorto: dipinte 
su sfondo rosso spiccano sotto l’immagine di una nave dove l’albero della 
vela assume i contorni della croce (a completare la scritta PAX). 

È evidente il riferimento a Martirio, Sisinio e Alessandro, i santi a cui è 
affidata la barca della nostra parrocchia. È bello ricordare che il nostro navi-
gare tra mille difficoltà è custodito non tanto dalla nostra fragile fede, 
quanto dalla croce di Gesù e dall’intercessione di quanti hanno testimoniato 
il Vangelo con la vita. 

Al di là della leggenda che racconta di tre colombe alzatesi in volo dalla 
tomba dei martiri anauniani nella basilica milanese di san Simpliciano per 
andare a posarsi sul carroccio di Alberto d’Intimiano, val la pena soffermarsi 
almeno su un paio di considerazioni. 

La prima riguarda l’uso del medesimo simbolo per identificare lo Spi-
rito santo e i nostri santi patroni. Di certo non un’immagine idilliaca e di 
tutto riposo, tipo “colomba della pace” intesa come giornate comode e senza 
preoccupazioni. Le acque della vita rimangono agitate; per tutti. E lo Spirito 
ci è dato per avere la forza di combattere (ogni giorno) la buona battaglia 
del vivere e del credere.  

La seconda rimanda allo stemma del nostro attuale arcivescovo dove 
pure compaiono tre colombe. Sono tra i rami di un pino (in riferimento al 
cognome ‘Delpini’) e stanno ad indicare la chiesa ambrosiana. Un motivo in 
più per volere bene alla nostra diocesi e al suo pastore.      [don Fabio] 
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Coro BOLLE DI SAPONE 
 

Domenica 28 gennaio possibilità di iscrivere i bambini 
 Cf modulo in bacheca 

 

Le prove si terranno normalmente la domenica dopo la messa delle 
10 in vista dello spettacolo in calendario: 

domenica 13 maggio (ore 15.30) 



 

 

*** AVVISI *** 
 
 

Martedì 30   ore 21.00 (c\o sala Leone da Perego) incontro con 

Ferruccio De Bortoli: Chiesa e politica oggi 
 
 

Mercoledì 31 San Giovanni Bosco 

ore 19.00 (in chiesa) santa messa 
per ragazzi, giovani e genitori 

 A seguire: pane e salame per tutti! 
 

 

Giovedì 1\2  ore 15.00 c/o oratorio incontro della terza età 

 
Venerdì 2  Presentazione di Gesù al Tempio - “Candelora”   

ore 7.45 lodi mattutine 

ore 8.00 benedizione delle candele, processione e santa Messa  
 

  ore 17.00 adorazione eucaristica 
 
 

Venerdì 2   ore 21.00 (c\o scuola materna) riunione delle Catechiste 
in preparazione al tempo della Quaresima 

 
Sabato 3 - San Biagio  

 

ore 7.00  apertura della chiesa, benedizione dei pani e della gola   
(fino alle ore 8.00 e dalle 8.30 alle 10.00)  

 

ore 8.00 e 18.00: santa Messa e benedizione gola 
 
 

Sabato 3    ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo  
per la II primaria: “Niente paura - la tempesta” 

 
 

 la proposta si completa con la partecipazione alla 
s. messa delle ore 11.30 di domenica 4 

 
 

 

Domenica 4  in parrocchia 
 

 raccolta straordinaria pro oratorio 
 tesseramento pro oratorio 

 raccolta generi alimentari pro caritas: 

 se possibile questo mese è bene preferire quanto può essere 
utile per l’igiene e la cura della persona 

 Per quanto riguarda la consegna di vestiti (in buono stato, spe-
cie nel caso della biancheria intima), si invita a prediligere capi 
di abbigliamento adatti a persone relativamente giovani in 
quanto più difficilmente persone anziane si rivolgono al nostro 
centro distribuzione indumenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Domenica 4   in oratorio (pomeriggio) LABORATORIO per la realizza-

zione di maschere di carnevale per piccoli e grandi 

 Cf volantino in bacheca 
 

 

Domenica 11 febbraio - Madonna di Lourdes 

Giornata del malato 
 

ore 17.30  s. rosario    

ore 18.00  s. messa in onore della Madonna di Lourdes 
 

 dopo la comunione: amministrazione del Sacramento 
dell’ Unzione degli infermi a quanti lo desiderano  

Domenica 4 febbraio - Giornata della vita 
 

Ore 10.00  s. messa con la presenza dei bambini che hanno ri-
cevuto il BATTESIMO durante il 2017 

 

 Speciale benedizione di tutte le 

MAMME in attesa di una nuova nascita 
 

 In entrambi i casi segnalare l’adesione entro martedì 30 presso la se-
greteria parrocchia (tel 0331 548841; e-mail parrocchia@ssmartiri.it) 

 

Durante TUTTE le sante messe il CENTRO AIUTO ALLA VITA 
presenta le proprie attività.  

 Con l’iniziativa UNA PRIMULA PER LA VITA (in vendita in fondo 
alla chiesa) si conclude la raccolta a favore del “progetto Gemma”  


