CALENDARIO LITURGICO
18 febbraio
LUNEDI
19 febbraio
MARTEDI
20 febbraio
MERCOLEDI
21 febbraio
GIOVEDI
22 febbraio
VENERDI

23 febbraio
SABATO

ore 8
ore18

Marina Pittaluga

ore 8

Giovanna e Albina Tomasini

ore 18

Attilio Ciovati

ore 8

Giuseppe Ghidoni e Mario Prandoni

ore 18

Defunti Lotterio e Bruna (legato)

ore 8

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 18

Graziella, Riccardo e Angela

ore 8
ore 18

Velda Tomadin e Renato Montanar

ore 8

Gennaro Paragliola

ore 18

Con.Giovanni e Angela Bernasconi - con. Elmo e Pinuccia Bernasconi - con. Giovanni ed Emilia Turla
Olga Solbiati e Fritz - con. Annamaria e Luigi Solbiati

ore 8

Serafina Vitrani

ore 10
24 febbraio
DOMENICA

ore 11.30 Maria Rosa Albé e Renzo Scazzosi
ore 15.30 Battesimo di: Claudia Rondanini
ore 18

Armando Erega, Virginia e Clemente, Adele e Giuseppe
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VI domenica dopo l’Epifania

Nelle pieghe dell’anima - 2. Ansia
Alzi la mano chi non ha mai provato ansia la sera prima dell’esame di
maturità o mentre attende qualche importante referto medico. È un moto
che si insinua nelle pieghe dell’anima e si traduce in insonnia, inappetenza,
nervosismo. A volte assume la forma acuta dello stato di panico o chiede
semplicemente il ricorso all’aiuto di qualche farmaco. Del resto lo sappiamo: non siamo fatti di ferro!
Interessante osservare come in genere si manifesta non tanto nel bambino, quanto nella fase di crescita e maturazione della persona. Poi poco o
tanto impariamo a gestirla, consapevoli che ci accompagnerà sempre nel
percorso dei nostri giorni.
Si tratta di un’emozione fondamentale della nostra esperienza che ci rimanda al mistero della vita, alla consapevolezza che non disponiamo del
nostro domani e che ogni giorno dobbiamo entrare in un territorio inesplorato che in qualche modo ci fa paura.
Pensiamo a quell’inquietudine che nasce quando siamo posti di fronte
alla libertà dell’altro. Così l’innamorato rimane col fiato sospeso in attesa
di sapere come verrà accolta la sua dichiarazione d’amore. Per parte sua il
genitore sa bene che il figlio deve crescere, lasciare il nido caldo della casa
e spiccare il volo. Tuttavia non senza qualche brivido nella schiena lo
guarda muovere i passi incerti delle sue prime libertà.
Da educatori è consolante pensare che Dio condivide queste nostre sensazioni. Anche lui si inquieta ogni mattina mentre accompagna con sguardo paterno il nostro uscire di casa. Non è certo lui a “indurci in tentazione”;
se mai aspetta paziente il nostro tornare pentiti da strade sbagliate.
Poi non sempre tutto va per il meglio. Nella vita non mancano frustrazioni e delusioni. Vale per Dio, figuriamoci per noi! Imparare a gestire tutto
questo senza risentimenti infantili non risolverà i problemi del mondo, ma
di certo può aiutare a renderlo un posto più abitabile. Per tutti.
don Fabio

*** AVVISI ***

Venerdì 22 ore 21.00 c\o scuola materna: riunione catechiste

in preparazione della Quaresima

Pulizie in oratorio
Alcune mamme si sono rese disponibili per la pulizia degli ambienti
dell’oratorio. Con loro ci troviamo c\o il bar Domenica 17, dopo la s.
messa delle 10.00 per concordare gli incarichi tenendo conto delle disponibilità e degli orari di ciascuna.
Chi volesse aggiungersi è ben accetto. Meglio tanti che si prendono
cura di un pezzettino, invece di pochi che…
Se qualcuno è impossibilitato a intervenire domenica mattina, può
contattare direttamente don Fabio.

Sabato 23

ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la III primaria: “Preghiamo come Gesù”

 l’incontro si completa domenica 24 con la consegna del
Padre nostro durante la s. messa delle ore 10.00 a cui
segue rinfresco con bambini e genitori
Domenica 24 Le coppie del corso di preparazione al matrimonio
partecipano alla s. messa delle ore 9.30 al Carmelo
di Legnano + incontro + pranzo in oratorio

Domenica 17 ore 18.00 in oratorio:

Consiglio dell’oratorio aperto a tutti
Martedì 19 ore 21.00 c\o chiesa di san Paolo:

 scuola della parola per 18enni e giovani
guidata dal Vicario di zona don Luca Raimondi
Martedì 19 ore 20.45 in oratorio:
 Laboratorio per le catechiste

IV turno del campeggio
Quest’anno il campeggio pone le sue tende a Santa Caterina Valfurva (a pochi km da Bormio), una località che si presta molto
per una vacanza di famiglie anche con bambini piccoli.
 Chi fosse interessato a un quarto turno nella settimana da
sabato 3 a sabato 10 agosto è pregato di contattare don
Fabio entro fine mese.

Giovedì 21 ore 10.00 c\o casa parrocchiale:

 incontro formativo caritas
Giovedì 21 ore 15.00 in oratorio:

 incontro della terza età
Giovedì 21

ore 21.00 c\o chiesa di sant’Erasmo
Lectio promossa dall’A.C. decanale - predica don Fabio Biancaniello

“Lottare con l’armatura di Dio” - Lettera agli Efesini

RIVEDIAMOLI
Alcuni lettori del nostro sito ci hanno inviato foto che raccontano
la vita parrocchiale “nel bel tempo antico!”
Chi avesse altre immagini è pregato di inviarle in formato elettronico a parrocchia@ssmartiri.it

Avremo così modo di pubblicarle in www.ssmartiri.it

