
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

21 gennaio 
LUNEDI  

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Don Carlo Rimoldi e Suor Chiara 

22 gennaio 
MARTEDI 

ore 8 Lydia Ciprandi 

ore 18 Giuseppina Dragone 

23 gennaio 
MERCOLEDI 

ore 8 Roberto e Maria Grazia 

ore 18 Renzo Martignoni e coscritti 1932 

24 gennaio 
GIOVEDI 

ore 8 Romeo, Fernanda, Mario e fam. Ravelli e Meraviglia  

ore 18 
Coniugi Giulia e Andrea e figli Francesco, Rocco e 
Nicola 

25 gennaio 
VENERDI 

ore 8  

ore 18 Coniugi Maria e Giovanni Grassini 

26 gennaio 
SABATO  

ore 8 Collaboratori del campeggio defunti 

ore 18 

Giovanni Caneva - Giovanni e Teresa Meraviglia - 
Mario, Tullia e Gioachino Dell’Acqua - fam. Fusetti e 
Borsani - Giovanni Cartabia - Santa Sasso - Giu-
seppe Riccioni 

27 gennaio 
DOMENICA 

 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

  ore 10  

ore 11.30  Ines Di Paolo 

ore 15.30 Battesimo di: Roberto 

ore 18 Giovanni Mandato 
 

 

DEMOGRAFIA:  
numeri e persone 

 

Martedì 22 ore 21.00 in oratorio 

 Pochi bebè, tanti anziani. Pro-
muovere e custodire la vita 

(prof. Mario Picozzi) 
 

Martedì 29  “Gente che va, gente che viene.  
Migranti: problema e/o opportunità?”    (prof. Ambrosini) 

 

Seconda domenica dopo l’Epifania  

Le età della vita - 3. Il giovane 

Questo tutto ha in mente, eccetto che con-
dividere i pensieri del magio anziano e le pre-
occupazioni di quello adulto.  

Confinato in un mondo a parte si trova a 
suo agio tra cavalli e cammelli. Trent’anni fa 
avremmo detto tra auto e moto; oggi il pen-
siero scivola allo schermo di uno smartphone 
dove il reale sembra soccombere alla prepo-
tenza del virtuale.  

Il fascino dei vestiti firmati lo interessa più della nonna che sollecita la 
sua presenza in chiesa. La parola del genitore conta meno del rap di qual-
che strampalato cantautore. Mentre i discorsi degli educatori entrano da un 
orecchio ed escono dall’altro, eccolo pendere dalle labbra degli amici. Forse 
non è del tutto vero, ma così appare ai nostri occhi talora sfiduciati. 

Attratto da altri linguaggi, di sicuro poco o nulla legge dell’Oltrestazione, 
ragion per cui conviene spendere anche questa pagina perché le genera-
zioni più avanti negli anni possano trarne qualche spunto di riflessione. 

In primis per ricordare che di tutto gli adolescenti hanno bisogno fuor-
ché di adulti e anziani con la testa rivolta indietro nel vano tentativo di rin-
correre il mito dell’eterna giovinezza. Una mamma in lacrime perché non 
riesce più ad entrare nei jeans della figlia è patetica e fa tristezza. Per non 
dire di un papà che si atteggia ad amicone tra i coetanei del figlio. 

In secondo luogo per sfatare l’idea della giovinezza come stagione di 
spensierata felicità. La ricerca della propria identità, il confronto con gli al-
tri, la paura del futuro, le delusioni affettive, i cambiamenti fisici e le in-
quietudini interiori sono solo alcuni dei capitoli di una transizione spesso 
faticosa e a tratti dolorosa.  

Eppure anche (soprattutto?) per loro c’è un stella che indica una meta, 
incoraggia passaggi lungo i sentieri non sempre lineari della vita. E questa 
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stella ha il nome di un genitore e di un nonno, ha il volto di un educatore e 
di un insegnante. Tutti chiamati a coniugare fermezza e dolcezza, vigilanza 
e fiducia; senz’altro a pregare di più per loro. E anche al loro posto.  

don Fabio 

P.S.  Qualcuno mi ha chiesto dove porre i confini tra le generazioni. Direi 
che a trent’anni si diventa adulti e a 60 ci si iscrive alla terza età. 

  

*** AVVISI *** 
 

Sabato e Domenica 19-20: dopo le Messe, mercatino equo-
solidale, presso la Scuola Materna Santi Martiri, via Venezia 11 

 

Domenica 20 ore 21.00 in chiesa riprendono le prove della corale  
 
Martedì 22  ore 14.00  la prima media si reca con don Luca  

alla pista di pattinaggio!!  
 

Martedì 22  ore 21.00 c\o scuola materna:  
inizio corso di preparazione al matrimonio  

 

Giovedì 24  ore 10.00 c\o casa parrocchiale: incontro caritas  
 

Giovedì 24  ore 15.00 in oratorio: incontro della III età 

 proiezione del film “Io, Daniel Blake”  
 

Venerdì 25  ore 21.00 c\o scuola materna 

 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
 

Sabato 26    ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo  
per la III primaria: “Gesù ci insegna a pregare” 

 
 

Pellegrinaggio nel sud della FRANCIA  
Annecy, Ars, Lione, La Salette…  

martedì 23 - venerdì 26 aprile 2019 

 QUOTA individuale € 520,00 (+ € 90,00 per camera singola) 

 ISCRIZIONI entro fine gennaio versando la caparra di € 150,00 

 INFORMAZIONI più dettagliate sul sito o in segreteria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giovedì 31 San Giovanni Bosco 

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

 A seguire: pane e salame per tutti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 27 gennaio 
festa della sacra famiglia 

Quanti disponibili a preparare torte da vendere, sono pregati di 
portarle in sacrestia, già dalla sera di sabato 26 

 

 ore 10.00 s. messa presieduta da mons. Mi-
chele Di Tolve, rettore del seminario 

 ore 11.15 in salone  
spettacolo a cura delle 

 

Sabbie luminose: 

Vita di san  
Giovanni Bosco 

ore 12.45 pranzo insieme e  momento di festa per tutti 
 

- Le iscrizioni per il pranzo si ricevono al bar / sacrestia / segreteria 
parrocchiale o via email (parrocchia@ssmartiri.it) entro giovedì 24 
gennaio SENZA versare la quota di € 7,00 (5,00 per gli under 14) 
che sarà richiesta in oratorio la domenica 27 

 

Domenica 3 febbraio - Giornata della vita 
 

Ore 10.00  s. messa con la presenza dei bambini che hanno ri-
cevuto il BATTESIMO durante il 2018 

 

 Speciale benedizione di tutte le 

MAMME in attesa di una nuova nascita 
 

 In entrambi i casi segnalare la propria adesione entro domenica 
27 presso la segreteria parrocchia (tel 0331 548841; e-mail par-
rocchia@ssmartiri.it) 



 


