
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 

3 febbraio 
LUNEDI  

S. Biagio 

ore 8 Anna e Aurelio Mostoni 

ore 18 Umberto Minucci 

4 febbraio 
MARTEDI 

ore 8 Suor Margherita Zucchelli 

ore 18 Alberto Radice 

5 febbraio  
MERCOLEDI 

ore 8 Rina Ferrari 

ore 18 Gregorio e Benedetto Iori 

6 febbraio 
GIOVEDI 

ore 8 Maddalena Bonato 

ore 18 Colombo Rosa e familiari 

    7 febbraio 
VENERDI 

ore 8 Antonio Gianforte 

ore 18 Rosanna Montesano, Antonio e Rosa Piperno 

8 febbraio 
SABATO 

ore 8 Suor Lidia Ceroni 

ore 18 

Luciano Antonioli - Carmine Biafora - Maria Borali e 
Irene Sansottera - con. Maria e Luciano Morelli - Ro-
berta Cavaleri - secondo le intenzioni dell’offerente - 
defunti famiglie Montagna e Raimondi 

 9 febbraio 
DOMENICA 

 

ore 8 Suor Margherita Zucchelli 

ore 10  

ore 11.30 Domenico Scrugli 

ore 18 Famiglie Marotta e Oriti 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione del Signore 
 

Mettere ordine nella propria vita  

2. L’alfabeto dei risentimenti  

Non occorre scomodare Freud e la psicologia per intuire quante forze 
oscure abitano il nostro cuore e la nostra mente, quante affezioni di origine 
e natura diversa si agitano e combattono dentro di noi. 

Il primo modo per tentare di mettere ordine in questo caos è quello di 
dare un nome ai tanti sentimenti e risentimenti che - come il vortice di un 
ciclone - mantengono in stato di precaria quiete la nostra fragile interiorità. 

I pedagogisti dicono quanto sia importante aiutare i bambini a ricono-
scere le emozioni che strutturano l’albero della loro personalità: la gioia e 
lo stupore, la paura e la tristezza… Forse da adulti il compito più impor-
tante è quello di imparare a leggere le forze negative che rischiano di im-
possessarsi di noi quasi come una legione di démoni. Non a torto Gesù af-
ferma: «Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contami-
narlo; sono le cose che escono dall'uomo a contaminarlo» (Mc 7,15). 

Si tratta dunque di identificare e distinguere l’odio dal rancore, la sete 
di vendetta dalla repulsione, il disprezzo dal disgusto, l’aggressività dal 
fastidio, l’ostilità dal sospetto, l’ira dall’indignazione, l’intolleranza dall’ir-
ritazione… andando magari a indagare quale circostanza ha seminato in 
noi un certo risentimento, in quale terreno ha posto radici amare, quale 
linfa velenosa l’ha fatto crescere e quali frutti indigesti rischia di portare. 

Forse ci accorgeremmo che spesso queste affezioni disordinate si ali-
mentano di forza propria, crescono rapide e finiscono con il divorarci se 
non impariamo a mettere ordine in questa selva oscura, iniziando appunto 
con il dare il nome giusto a quanto abita in noi.  

È solo il primo passo, ma senza questo non c’è speranza di dominarle e 
incamminarci verso la meta suggerita da san Paolo e ripresa dal nostro ar-
civescovo per questo tempo di Natale. Quella di coltivare nella nostra 
mente e nel nostro cuore solo «ciò che è vero, nobile, giusto, puro; ciò che è 
amabile e onorato; ciò che è virtù e merita lode» (Fil 4,8).      [don Fabio] 
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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 
 



*** AVVISI *** 
 
 
 

Lunedì 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 
 

 
Martedì 4 ore 20.45 in oratorio: corso di formazione per catechisti 

 

 Narrare la Scrittura ai ragazzi 
 
Martedì 4 ore 21.00 c\o oratorio di santa Teresa 

 

 Catechesi per i giovani 
 
Mercoledì 5  ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16 

  Spazio di incontro nella fede per separati, divorziati e nuove unioni 

     “Temi cristiani maggiori: la castità” 

 
Giovedì 6   ore 15.00 (in oratorio) incontro della terza età 

 Cantiamo insieme con “Gli Amìs” 
 
Giovedì 6  ore 21.00 in oratorio “Credere con il sorriso” 

incontro con il giornalista Umberto Folena: 
“Parolacce, paroline… Parola. Comunicare da cristiani”  

 
Venerdì 7   Consiglio Pastorale Parrocchiale  

 

ore 21.00  c\o sala riunioni della Scuola Materna 
 

Oltre alle persone che si sono rese disponibili e ai nominativi 
indicati dal parroco, sono attesi quanti desiderano anche in 
questo modo porsi al servizio della nostra comunità. 

 

 
Sabato 8    ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo  

per la II primaria: “La giornata di Gesù: Cafarnao” 
 

 s. messa delle ore 11.30 di domenica 9 

Domenica 9    Domenica INSIEME per la III primaria  

ore 10.00 s. messa - incontro - pranzo insieme 

   nel pomeriggio: ripresa e conclusione 
 

 
 

Il centro distribuzione CARITAS necessita di 

 Abbigliamento ragazzo\a dai 10 ai 15 anni 

 Pentole da cucina in buono stato 

Quanto sopra può essere consegnato al mercoledì pome-
riggio (14.30-16.30) presso la sede di via Venezia 60 

 

 Raccolta pro oratorio Gennaio 2020 

I^ domenica del mese  2.172,00 
Tesseramenti     1.695,00 
Offerte        500,00 + 150,00 
Bonifico Bancario    500 + 300 + 100 
Dalle feste      465 + 685 + 155 
Cassetta in chiesa   550,00 

Totale 7.272,00 

 

Le offerte raccolte in occasione delle benedizioni natalizie 
ammontano a € 19.450,00 euro (lo scorso anno 16.687) 

 Si ringrazia per la generosità  

 

 

Domenica 16 febbraio 

uscita sulla neve - Foppolo 

Oratori dell’Oltrestazione: giornata sulla neve 
 

Iscrizioni entro domenica 9 febbraio consegnando in segre-
teria parrocchiale la quota e il modulo disponibile sul sito (o 
in bacheca) dove sono indicati costi, orari, programma…  

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


