
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 

12 febbraio 

LUNEDÌ 

ore 8 Carmela Alessio 

ore 18 Giovanni Calamari 

13 febbraio 

MARTEDÌ 
 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore18 Pier Roberto, Anita ed Enzo Negroni  

 
14 febbraio 

MERCOLEDÌ 
 

ore 8 Giancarlo Paparatto 

ore 18 Secondo le intenzioni dell’offerente 

15 febbraio 
GIOVEDI 

ore 8 Suor Sabina Schiavi 

ore 18 Ernesto e Angela Borsani 

16 febbraio 

VENERDÌ 
 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 Placido Pavone 

17 febbraio 
SABATO 

 

ore 8 Suor Angelina Zanchetti 

ore 18 Adelfio Filetti - Renzo Morelli - Paolo Bri-
gante 

18 febbraio 
DOMENICA 
I di Quaresima 

ore 8 Fulvia, Ezio, Angelo e Roberto 

ore 10.00  

ore 11.30 Nicodemo Russo 

ore 17.30 Piero Nebuloni 

 
 

 
 

In settimana nelle bacheche sarà disponibile il fascicoletto 

“Lo Spirito, maestro interiore” 
La parola di ogni giorno per il tempo di  

Quaresima e Pasqua (€ 2,00) 
 

 
 

 

Ultima domenica dopo l’Epifania  

I luoghi dell’anima - 4. La bussola 

Considerando quelli persino doppi delle bacheche, sono ben 21 nella 
nostra chiesa i pertugi ad aspettare il passaggio di qualche fedele che regali 
loro una monetina. S’aggiungono poi i cestini per le offerte domenicali e le 
cassette per le raccolte straordinarie tipo benedizione della gola. Lasciamo 
perdere la mano tesa di quanti stazionano appena fuori dalla porta… 

Sono tanti o sono troppi? Difficile dirlo. Certo, una saggia razionalizza-
zione non sarebbe male; senz’altro semplificherebbe i conteggi del lunedì 
mattina. Chissà, forse fra non molto durante la messa sul display dei pre-
senti comparirà il codice IBAN per l’offerta e la devota di sant’Antonio do-
vrà attivare il suo smartphone per accendere una candela. 

Più che fantasticare occorre però pensare. Perché tutto può diventare 
occasione di riflessione; anche lo sguardo su una delle numerose bussole 
disseminate tra altari e altarini. Il parroco, per esempio, è invitato ad una 
preghiera riconoscente nei confronti dei tanti che continuano anche in que-
sto modo a significare il loro attaccamento alla parrocchia (e al Signore). 

Senz’altro tutti siamo richiamati al tema antico e sempre nuovo della 
carità. Magari raccogliendo le suggestioni che il nostro vescovo Mario va 
seminando a dritta e a manca sull’argomento della decima. È l’invito ad ag-
giornare il precetto biblico che chiedeva di donare una parte del raccolto per 
i poveri e per la comunità. 

Ogni dieci parole che usi, dedica al tuo vicino una parola buona, di spe-
ranza e di incoraggiamento. Se sei uno studente ogni dieci ore spese a stu-
diare, dedicane una a chi fatica a comprendere. Se sei un ragazzo ogni dieci 
ore passate a divertirti rimani almeno una con chi non può giocare. 

Ogni dieci torte che prepari per casa tua, offrine una a chi non ha nes-
suno che si ricorda del suo compleanno. Ogni dieci ore di tempo libero, met-
tine una a disposizione della comunità. 

Gli esempi si potrebbero moltiplicare all’infinito. E farsi anche più seri 
e impegnativi: ogni 10 euro che spendi… ogni dieci viaggi che fai… ogni 
dieci case che affitti…                [don Fabio] 
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*** AVVISI *** 
 

Domenica 11  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  
 
 

Martedì 13   ore 21.00 (c\o sala Leone da Perego) incontro con  
il giornalista Alessandro Zaccuri:  
Oliver Twist, noi e la città 

 
 

Mercoledì 14  festa di san Valentino - decanato di Legnano 

Serata di festa per coppie e\o famiglie con bambini 
Cena condivisa (ore 19.45) presso la parrocchia di san Vittore 
Olona (via Verdi 4) - ciascuno porta quanto desidera condividere 

 Segnalare la propria presenza a lucairene@yahoo.it 
 
 

Giovedì 15  pranzo di carnevale in oratorio per la III età 
A seguire: tombolata 
Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro domenica 11  
Il costo di € 10,00 sarà versato giovedì al pranzo (ore 12.30) 

 
Venerdì 16  Partenza dei ragazzi di III media per il pellegrinaggio a Roma 

(16 al 18 febbraio) 
 
 

Domenica 18  (ore 9.30-12.30) Incontro di tutti i CPP del decanato c\o 
Istituto Barbara Melzi sul tema del Sinodo Diocesano: 

“Chiesa dalle genti” 
 

In segreteria 
 

 Entro lunedì 12\2 iscrizioni per il week end della famiglie (16-18 
marzo) a santa Caterina versando la caparra di euro 50,00 

 

 Entro lunedì 26\2 iscrizioni per il percorso nella Marche (7-8 aprile) 
versando la caparra di euro 50,00 

Domenica 18  inizio del tempo di QUARESIMA 
 

 Alle ore 21.00 l’arcivescovo mons. Mario Delpini incon-
tra 18enni e giovani del decanato presso l’oratorio di Cerro 
Maggiore per una semplice conversazione 

 
 
Lunedì 19    ore 21.00:  celebrazione d’ingresso in quaresima 

          Rito delle ceneri 
 

*** ASTERISCHI *** 
 

 
 

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 in chiesa (dall’Avvento 2017 al 4 febbraio 2018) 
sono stati raccolti 4.593,00 €. A breve dunque sarà possibile con-
cludere un secondo progetto gemma  

 

 Dall’iniziativa “una primula per la vita” di domenica 4\2 (Giornata per la 

vita) sono stati raccolti euro 1.172,00 
 

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

 

 

 ORATORIO 2018 
 

In questo periodo sono stati raccolti: 

dalla cassetta in chiesa: € 44,00 (22\1) € 137,00 
(29\1) € 77,00 (5\2) 

1^ domenica di febbraio € 2.429,00 

tesseramenti € 670,00; vendita torte € 175,00 

in memoria di Irma Tampini (€ 500,00); in me-
moria di G. Sommessa (i condomini) € 150,00  

offerte € 100,00 + € 100,00; Bonifico CMI 200,00 

TOTALE  euro 9.963,00   


