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Messaggio per la 43ª Giornata Nazionale per la Vita - 7 febbraio 2021

LIBERTÀ E VITA

L

a pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa
e drammatica la limitazione
delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso
profondo della libertà in rapporto
alla vita di tutti: bambini e anziani,
giovani e adulti, nascituri e persone
in fin di vita.
Nel contempo, abbiamo sperimentato molte forme di reciprocità,
a riprova che la tutela della salute richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno.
La Giornata per la Vita 2021 vuol
essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo
esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento”
per raggiungere il bene proprio e degli altri.
Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera
libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le
relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo,
trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione.
Senza il dono della vita non avremmo la possibilità di lasciare una traccia di bellezza in questo
mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare la situazione in cui si nasce e cresce.
Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni

essere umano possiede, fin dal
concepimento, un potenziale di
bene e di bello che aspetta di essere
espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile.
L’asse che unisce la libertà e la
vita è la responsabilità. La responsabilità è disponibilità all’altro e
alla speranza, è apertura all’Altro
e alla felicità. Responsabilità significa andare oltre la propria libertà
per accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre persone.
Se desideriamo servire la vita con
vera libertà occorre che tutti gli uomini di buona volontà s’impegnino
a conoscere e far conoscere la Verità
che sola ci rende liberi veramente.
Gli uomini e le donne veramente liberi sanno far proprio l’invito del Magistero:
“Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita,
ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”.
Il Messaggio per la Giornata per la Vita del Consiglio
Episcopale della Conferenza Italiana anche quest’anno
ci illumina su un tema delicato “LIBERTÀ E VITA”.
Il CAV di Bollate e i suoi operatori desiderano
farlo proprio, per poter essere vicini a chi è in difficoltà, con rinnovata e illuminata sensibilità.

Per continuare ad aiutarci ad aiutare, potrete acquistare su prenotazione i manufatti ricamati o devolvere offerte libere, rivolgendovi a Pinuccia, al numero telefonico 02 3505012, o lasciando
un messaggio WhatsApp al numero 3334514565. Sarete ricontattati.
Vi invitiamo, inoltre, a recitare un Rosario in un giorno a piacere, dedicandolo in particolare al Centro
di Aiuto alla Vita: ai bambini e alle loro famiglie; agli operatori e a tutti i volontari che, sensibili al
valore dell’autentica libertà, si pongono al servizio della Vita.
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Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni
parrocchiali mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com (entro il mercoledì sera)

www.parrocchiasanmartinobollate.com
per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

L

29ª GIORNATA DEL MALATO
SE LA SOFFERENZA E LA PROVA SONO UN “BENE”

’11 Febbraio - giorno dell’apparizione della Madonna a Lourdes
- è ormai da molti anni dedicato
alla riflessione e alla preghiera per il mondo della sofferenza.
Meditare sul dolore può essere facile e
scadere nel semplice atteggiamento consolatorio o pietista che solo lontanamente
fa sorgere la forza della speranza. Più arduo - e ha il sapore della sfida - il guardare
in faccia al dolore, soprattutto in questo
tempo di pandemia che stiamo ancora vivendo, e trovarne una ragione, un significato positivo. È quello che vorremmo fare
guardando a Gesù nel Vangelo e aiutati da una figura
come quella di Paolo VI che ha cercato di dare significato di fede alle prove che hanno intessuto tutta la sua vita
di cristiano e di successore di Pietro.
Per capire i valori essenziali e che permangono, per andare oltre le parole e i luoghi comuni, occorre passare
attraverso la prova della sofferenza, della malattia, del dolore e farne motivo di crescita umana e spirituale.
Anzitutto, queste esperienze ci rendono coscienti del
nostro limite, abbattendo ogni illusione (o delirio) di
onnipotenza. Ci rivelano che abbiamo bisogno degli altri, trasformandoci da padroni in mendicanti. Ci fanno
ritornare un po’ bambini, riacquistando la semplicità del
piccolo che ha bisogno di essere incoraggiato e che ama
essere coccolato.
Quando il dolore visita la nostra vita, si assiste non di
rado anche a una nuova tensione verso il mistero e verso
Dio. «Il dolore porta a Dio» (don Mazzolari). C’è una
costante in tutte le civiltà: la preghiera del malato. Ne
ricordiamo una di papa Montini: «Insegnami, o Signore, la virtù dell’accettazione, la forza di una sapiente passività, il valore del totale abbandono, nel compimento
dei disegni divini». E anche l’urlo quasi blasfemo, che in
certi momenti affiora sulle labbra di chiunque è provato
oltre le sue forze, è forse un estremo appello lanciato a
Dio perché si chini sulla nostra desolazione. Come non
ricordare il grido drammatico di Paolo VI in occasione del funerale di Aldo Moro: «Tu non hai esaudito la

nostra supplica». Il dolore è, dunque, un
grande maestro di vita, proprio come osserva Goethe: «Ho imparato dalla malattia molto di ciò che la vita non sarebbe
stata in grado di insegnarmi in nessun altro modo».
Siamo tutti alla scuola del dolore. Questa è una verità che si impara con l’esistenza intera. Tutti impariamo a soffrire,
in un modo o nell’altro. Quindi non
dobbiamo - anche se difficile - maledire
i dolori della vita. Il dolore è necessario;
ma bisogna saperlo rendere utile!
Solo il dolore dà luce, calore e rilievo ai nostri giorni.
Il dolore e l’amore! Senza amore non si vive; senza dolore non si ama. Bisogna imparare ad amare per vivere
meglio. E a soffrire, per amare di più. Chi ha veramente sofferto non può non amare, non essere tenero verso
tutti. Quando si prova il dolore, non si può più voler
male a nessuno. In fondo gli uomini valgono solo per
quanto sanno soffrire.
Paolo VI aveva cercato il più possibile di comprendere il significato e il valore del dolore. Nulla era banale
e abitudinario, per lui. Il suo spirito di sacrificio non si
attenuava di fronte a nessuna difficoltà, nonostante la salute malferma che lo ha accompagnato per tutta la vita.
Per questo poteva parlare così, alla Via Crucis al Colosseo
il 31 marzo 1972: «II Crocifisso parla a te, uomo che
soffri, a te, uomo aggravato dalle fatiche, dagli affanni,
dalle miserie della vita. Parla a te, ammalato; a te, povero; a te, emarginato. Parla a te, uomo che piangi; a te,
uomo che forse ridi per non imprecare; a te, uomo che
taci sull’orlo della disperazione». Egli era talmente convinto che «Gesù non è venuto a spiegare la sofferenza, né
a sopprimerla, ma a riempirla con la presenza della sua
Croce», che così spiegava: «Cristo non mostra soltanto la
dignità del dolore; Cristo lancia una vocazione al dolore.
[...] Gesù chiama il dolore a uscire dalla sua disperata
inutilità e a diventare, se unito al suo, fonte positiva di
bene, fonte non solo delle più sublimi virtù, che vanno
dalla pazienza all’eroismo e alla sapienza, ma altresì alla
capacità espiatrice, redentrice, beatificante propria della

58ª Giornata Lourdiana

Giovedì 11 Febbraio presso la Cappella del POT di Bollate si terrà la
58ª Funzione Lourdiana in occasione della 29ª Giornata Internazionale del Malato con il seguente programma:
- ore 15.30 Santo Rosario meditato - ore 16.00 Santa Messa
Vista la disponibilità limitata di posti prevista dalle norme di sicurezza, in tempo di pandemia, e per evitare
sovraffollamento, si invitano i fedeli in carrozzina, che desiderano partecipare alla cerimonia, a telefonare
ai numeri: 348.2264321 oppure 02.994305541 per confermare la presenza in area prevista appositamente.
Si raccomanda di attenersi alle disposizioni generali impartite per le Liturgie nelle Chiese.
Sarà attivo il servizio di accoglienza che coordinerà il flusso in Cappella.
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Un aforisma per pensare
“App-ianare. App-rofondire. App-assionarsi. Le tre migliori App.”
Anonimo

Croce di Cristo. [...] Ricordi ognuno
di noi questa ineffabile possibilità. Le
nostre sofferenze [...] diventano buone, preziose. Nel cristiano si inizia
un’arte strana e stupenda: quella di
saper soffrire, quella di far servire il
proprio dolore alla propria e all’altrui
redenzione» (27 marzo 1964).
Saper soffrire: è una grande arte;
e ci vuole una grande forza! Lo stesArcidiocesi
so Montini si domandava:
«Perché
si soffre? A che serve diil Milano
patire? Il
dolore è assurdo, si è tentati di gridare; il dolore è inutile, il dolore è
insopportabile». L’enigma del dolore, della sofferenza, della vita e della
morte rimane senza soluzione.
E tuttavia «la sofferenza è forse
l’unico mezzo valido per rompere il
sonno dello spirito». Non dobbiamo
aver paura di soffrire. Noi siamo vivi
solo quando soffriamo. Noi siamo
forti proprio perché soffriamo. La
vita è sempre una realtà grandiosa che
può piegare anche il dolore più atroce. La nostra anima ha in sé una energia che le permette di lottare e reagire
a ogni tempesta, e di lasciare un seme
di luce sul terreno arido e sassoso delMi fu rivolta
la storia. Al meglio si perviene
soltanparola
to con grande dolore. questa
Il soffrire
passa;
del
Signore:
l’aver sofferto resta. Dalla sofferenza
“Che cosa vedi,
nascerà una nuova aurora.
Geremia?”.

Soprattutto ci dà coraggio
Risposi: la strada indicataci da Gesù“Vedo
stessounche,
nel
ramo
momento estremo della
sua
soffedi mandorlo”.
renza, così diceva aiIlsuoi
discepoli
Signore
promettendo di fare anche del loro
soggiunse:
dolore, associato al suo,
la strada del“Hai visto
la vittoria e della gloria:
«Voibene,
siete
poiché
vigilo
quelli che avete perseverato iocon
me
sulla miaper
parola
nelle mie prove; e io preparo
voi
per realizzarla”
un regno, come il Padre
l’ha prepa(ger 1,11-12)
rato per me». (Lc 22,28).
don Maurizio
INCONTRI DI PREGHIERA

a cura del gruppo di preghiera MADONNA DEL
ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE MEDJUGORJE
MILANO ONLUS

RACCOLTA
DEL FARMACO
2021 Nonostante

Un libro PER...
“i protagonisti
della quarantena”

la pandemia anche quest’anno si
terrà la raccolta del farmaco che
durerà una settimana dal 9 al 15
Febbraio, durante la quale si potrà aderire donando medicinali
o partecipando come volontari
(solo per la giornata di sabato 13
Febbraio) presso le farmacie aderenti all’iniziativa. Proprio per la
crisi economica innestata dalla
pandemia e il conseguente aumento della povertà quest’anno
c’è ancora più bisogno di un gesto
semplice come quello di donare
un farmaco a chi non può permetterselo ma ancora di più abbiamo
tutti bisogno di gesti di umanità e
altruismo, abbiamo tutti bisogno
di speranza.
Per questo vi invitiamo a partecipare acquistando un farmaco da
banco, e se potete a dare un po’
del vostro tempo come volontari
nella giornata di raccolta di sabato 13 febbraio chiamando:
Gabriella V. 3476503036
Paola M. 3402757478
Antonella Z. 3478728162
22
gennaioG.2021
- dalla zona 1i
di
Susanna
3343497525
Teatro
cinema
di
Abbiate
A Bollate aderiscono leGuazzone
seguenti
afarmacie:
Tradate, piazza Unità d’Italia 2
INTRODUZIONE
• FARMACIA CENTRALE
Comunità,
Vangelo
e sfida-pandemia.
P.zza Martiri
della
Libertà 2
Milano
“ChiesaCOMUNALE
dalle genti”? 1
• FARMACIA
(mons.
Via L.Luca
Da Bressan)
Vinci 21
• FARMACIA COMUNALE 2
26Via
gennaio
2021
Milano
9 - dalla zona vi
Chiesa
Santa Maria
di Assago,3
• FARMACIA
COMUNALE
22 gennaio 2021 - dalla zona 1i
Mi fu rivolta
Teatro cinema di
viaVia
Carlo
Alberto
dalla 5
Chiesa
2Abbiate Guazzone
questa parola
San
Bernardo
a Tradate, piazza Unità d’Italia 2
del Signore:
INTRODUZIONE
L’EUCARISTIA
• FARMACIA
4 e sfida-pandemia.
“Che COMUNALE
cosa vedi,
Comunità, Vangelo
Geremia?”.
Milano “Chiesa dalle genti”?
Liturgia,
preghiera,
“popolo
di Dio”:
Via Martiri
Marzabotto
(mons. Luca7
Bressan)
Risposi:
“Vedo un ramo e poi?
Messa
in streaming
• FARMACIA
MADONNA
IN
26 gennaio 2021
- dalla zona vi
di mandorlo”.
Chiesa Santa Maria di Assago,
Il Signore
(don
Pierpaolo
Caspani)
CAMPAGNA
via Carlo Alberto dalla Chiesa 2
soggiunse:
L’EUCARISTIA
Liturgia, preghiera, “popolo
P.zza Madonna
in Campagna
22di Dio”:
“Hai visto bene,
Messa
in streaming e poi?
poiché io vigilo
(don Pierpaolo
29
gennaio 2021
- dalla
zonaCaspani)
iii
• FARMACIA
SOLESE
sulla mia
parola
per realizzarla”
2021 - dalla zona iii
Casa
Viadell’Economia
Cesare
Battisti29Casa2gennaio
(ger 1,11-12)
dell’Economia
Arcidiocesi
Milano

Arcidiocesi
di Milano

Mi fu rivolta
questa parola
del Signore:
“Che cosa vedi,
Geremia?”.
Risposi:
“Vedo un ramo
di mandorlo”.
Il Signore
soggiunse:
“Hai visto bene,
poiché io vigilo
sulla mia parola
per realizzarla”
(ger 1,11-12)
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Marco Erba
Ci baciamo a settembre
Ed. Rizzoli

Durante la quarantena hanno parlato tutti:
virologi, politici, giornalisti, ministri, professori, presidi, opinionisti, esperti e inesperti, leoni da tastiera. Ma i ragazzi? Loro,
dove sono finiti? Non li abbiamo più sentiti passare per le strade deserte, non li abbiamo visti in piazza e al parco, non hanno
più potuto affollare i locali della movida,
non sono più andati a scuola, non hanno
più riempito i centri sportivi. Allora, dove
si sono cacciati? Come hanno vissuto la
quarantena? Abbiamo voluto chiederglielo. ll libro contiene le esperienze di vita
di studenti tra la prima media e la quinta
superiore durante la quarantena:
sono
loro
La vita
cristiana
o
gli autori. “Spesso si discute
di
adolescensette incontri per
za solo in termini di devianza, ma questo
della
Chiesa
libro dice invece che i nostri
ragazzi
sono di Mi
persone meravigliose, che sanno coltivare
ideali, che sanno resistereore
alle 20,30
difficoltàvia
e strea
andare oltre.” Dice l’autore.
“Da
prof
poscon la presenza de
so insomma dire che i nostri studenti, a
volte, diventano i nostri maestri.”
Vicariato per la Forma

Itinerario
per laici,
e clero de

IL RAMO
MANDOR

Itinerario di formazione
Itinerario
di formazione
per laici,
consacrati
per laici,
consacrati
4 febbraioe2021
zona
v
clero- dalla
della
Diocesi
e clero
della Diocesi
Cine teatro San Luigi
a Concorezzo,
via De Giorgi
56 IL RAMO
IL RAMO
DI DI
L’ANNUNCIO
MANDORLO
MANDORLO
vita cristianaIl
oggi:
La vita
cristiana
oggi:
I nodi della
rete
di LaPietro:
web,
settepensare
incontri per
pensare il volto
incontri per
il volto
kairos persette
offrire
Vangelo?
Chiesa di Milano
della
Chiesa diildella
Milano
ore 20,30 via streaming dalle Zone pastorali
(don Ugo Lorenzi)
ore 20,30 via streaming dalle Zone pastorali
con la presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini

con la presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini

11 febbraio
2021
- dalla
zonadeliv
Vicariato
per la Formazione
Permanente
Clero
Sala Convegni del Collegio dei Padri
Oblati a Rho, corso Europa 228
LE RELAZIONI
La Chiesa in uscita: ...e se la Chiesa
kairos
per
offrire
il Vangelo?
26 gennaio 2021
- dalla
zona
vi
11 febbraio 2021 - dalla
zonagià
iv fuori?modi di
“Infettiva-Mente”:
i fosse
nostri
L’itinerario teologico-pastorale
(dondiUgo
Lorenzi)
Chiesa Santa Maria
Assago,
Sala Convegni del Collegio
dei Roberto
Padri
(don
Repole)
proposto in questi incontri è rivolto a
via Carlo Alberto dalla Chiesa 2
Oblati a Rho, corso Europa 228
pensare
di
sentire
sono contagiosi?
tutti. Gli incontri inizieranno alle ore
L’EUCARISTIA11
LE RELAZIONI
febbraio 2021 -e
dalla
zona
iv
20.30, faranno tappa nelle diverse
Liturgia, preghiera, “popolo di Dio”:
“Infettiva-Mente”: i nostri
modi
di
L’itinerario teologico-pastorale
Sala Convegni del Collegio dei Padri
zone pastorali, e in diretta saranno
Messa in streaming
e
poi?
pensare
e
di
sentire
sono
contagiosi?
(don
Stefano
Guarinelli)
proposto in questi
incontri è rivolto a
Oblati
a
Rho,
corso
Europa
228
trasmessi sul portale della Diocesi
(don Pierpaolo Caspani)
(don Stefano Guarinelli)

19
Pa
Co
LA
La
fos
(do

Vicariato per la Formazione Permanente del Clero

4 febbraio 2021 - dalla zona v
19 febbraio 2021 - dalla zona vii
22 gennaio 2021 - dalla zona 1i
Teatro cinema di Abbiate Guazzone
Cine teatro San Luigi a Concorezzo,
Parrocchia di Santa Maria Annunciata a
4 febbraio
2021
v 56
19 febbraio 2021
- dalla
zonaviavii
a Tradate, piazza
Unità d’Italia
2 - dalla
viazona
De Giorgi
Cologno
Monzese,
don Luigi Sturzo 18
INTRODUZIONE
L’ANNUNCIO
Cine teatro San Luigi a Concorezzo,
LA TESTIMONIANZA
Parrocchia di Santa
Maria Annunciata a
Comunità, Vangelo
e sfida-pandemia.
I nodi della rete di Pietro: Il web,
La via
Chiesa
uscita:
...e se la
via De
Giorgi 56
Cologno Monzese,
doninLuigi
Sturzo
18Chiesa
Milano “Chiesa dalle genti”?
kairos per offrire il Vangelo?
fosse già fuori?
L’ANNUNCIO
LA TESTIMONIANZA
(mons. Luca Bressan)
(don Ugo Lorenzi)
(don Roberto Repole)
I nodi della rete di Pietro: Il web,

tutti. Gli incontri(www.chiesadimilano.it).
inizieranno alle ore Durante la
LE RELAZIONI
20.30,
nellepossibile
diverseinviare le proprie
diretta sarà
“Infettiva-Mente”:
i nostri
modi di2021 - dalla
29 gennaio 2021
- dalla zona iii
16 febbraio
zona i faranno tappa
attraverso
WhatsApp
pastorali, edomande
in diretta
saranno
Casa dell’Economia
Salone
della Parrocchia zone
di S. Michele
pensare e di sentire sono
contagiosi?
al numero
3475869065.
a Lecco, via Tonale
della
Diocesi Per una
(don28Stefano Guarinelli)Arc. e S. Rita a Milano, trasmessi sul portale
ripresa nelleDurante
ComunitàlaPastorali e
via dei Cinquecento 1 (www.chiesadimilano.it).
LA PREGHIERA
nelle Parrocchie i video resteranno a
“Chiunque chiede riceve”: qual
LA CARITÀ
diretta
sarà possibile
inviare le proprie
16 preghiera
febbraiodi2021 - dalla
zona ifatto a me”: cosa
disposizione sul sito della Diocesi e le
è l’efficacia della
“... l’avete
succede
WhatsApp
di S. Michele
relazioni
saranno raccolte e pubblicate
intercessione?Salone della Parrocchiaincontrando
i poveri? domande attraverso
al numero 3475869065.
Arc. e S. Rita a Milano, (Silvia Landra)
in un libro. Per una
(don Franco Manzi)

16 febbraio 2021 - dalla zona i
SCUOLA
Salone della
Parrocchia di S. Michele
DELL’INFANZIA
via Tonale 28
a Lecco, via Tonale 28 aLALecco,
Arc.
e
S.
Rita
a Milano,
ripresa
nelle Comunità Pastorali e
via dei Cinquecento 1
PREGHIERA
MARIA
IMMACOLATA
nelle Parrocchie i video resteranno a
“Chiunque chiede riceve”: qual
LA CARITÀ
via
dei
Cinquecento
1MBama
LA PREGHIERA
Vicariato
per
la
Formazione
Permanente
del
Clero
–
Via
san
Carlo,
2 – 20822 chi
Seveso
– tel. 0362.6471
disposizione
sul
sito della Diocesi e le
è l’efficacia della preghiera di
“... l’avete fatto a me”: cosa
succede
“Solo
educa”
relazioni II
saranno raccolte e pubblicate
intercessione?
incontrando i poveri?Santo Giovanni Paolo
“Chiunque
riceve”:
qual
LALandra)
CARITÀ
INchiede
EVIDENZA
in un libro.
(don Franco
Manzi)
(Silvia
è l’efficacia della preghiera di
“...
l’avete
fattodel
a me”:
succede
Dopo
la lettura
librocosa
“La notte
della
Vicariato per la Formazione
Permanente del Clero – Via san Carlo, 2 – 20822 Seveso MB – tel. 0362.6471
Ufficio
Generale
dei Defunti
intercessione?
incontrando
i
poveri?
stella cadente” i nostri bambini, guiIn(don
occasione
tradizionale “Ufficio
Franco del
Manzi)
(Silvia
Landra)
dati dalle
insegnanti, hanno iniziato a

L’it
pro
tut
20
zo
tra
(w
dir
do
al
rip
ne
dis
rel
in

lavorare sulle loro emozioni attraverso
• INCONTRI DI PREGHIERA Generale dei Defunti”, Domenica
14
Febbraio
(Domenica
che
precede
giochi, disegni e canti. Hanno scoperto
CON ADORAZIONE, RECITA
la
prima
di
quaresima)
le
incaricate
la Carlo,
“gioia”2che
si prova
quando
Vicariato
per
la
Formazione
Permanente
del
Clero
–
Via
san
– 20822
Seveso
MBsi –riesce
tel. 0362.64
DEL S. ROSARIO, CANTI E
raccoglieranno
le
offerte
per
le
sante
a
superare
un
ostacolo.
Auguriamo
ai
LODI: il secondo e il quarto lunenostri
bambini
un
“buon
percorso”
alla
Messe
di
suffragio
per
i
defunti
che
dì del mese, chiesa San Giuseppe.
scoperta delle emozioni.
Prossimo appuntamento: Lunedì 8 verranno ricordati nelle celebrazioni
La coordinatrice e le insegnanti
di ogni prima domenica di ogni mese.
Febbraio, ore 20.30
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, I settimana

Domenica 7 Febbraio

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
7 Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19 – 3,7; Lc 7,36-50
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
Oratorio femm. 10.15 Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Fam. Sala, Giuseppe Galli
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
17.00 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
17.30
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia
S. Martino

Lunedì 8 Febbraio

8

Sap 8,17-18.21 – 9,5.7-10; Sal 77; Mc 10,35-45
Diremo alla generazione futura la legge del Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Sergio e Lina
Maria Grazia Cantale
Renzo Figini

Martedì 9 Febbraio

9

Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19; Sal 61; Mc 10,46b-52
Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Suore della Carità defunte
Mario Termine
Cristina

Mercoledì 10 Febbraio

10

Sap 13,1-9; Sal 51; Mc 11,12-14.20-26
Saggio è l’uomo che cerca il Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Gabriella
Angelo Ronchi
Garlappi Attilio e Teresa

Giovedì 11 Febbraio

11

Venerdì 12 Febbraio

12

Sap 15,1-5; 19,22; Sal 45; Mc 11,27-33
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Maddalena Ghezzi
Anna Motta
Adorazione Eucaristica
Arcas

Sabato 13 Febbraio

13

Es 29,38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Gv 4,23-26
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza

S. Martino
8.00
8.15
S. Martino
S. Giuseppe
17.00
		
Madonna in C. 17.30
S. Martino
17.30
18.00
S. Martino
		
18.00
S.Monica
		

Lodi
Carla
Alberto, Gina e Fam., Emanuele,
Fam. Grossi e Pagani
S. Rosario
Andrea e Raffaele, Ennio e Egle,
Antonio Battocchio, Salvatore e Marika
Elisa Rosa Figini, Giacomo Damiani,
Sala Ancilla

Domenica 14 Febbraio

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Is 54,5-10, Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14
L’anima mia spera nella tua parola
UFFICIO GENERALE
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
Oratorio femm. 10.15 Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe
10.30 Lino Ghioni, Giuseppe Weber,
		 Adriano Carnicella, Ciro Ferretti e le
		 anime del purgatorio
10.30 Galli Angelo e Corina, Alfredo Casarico
S. Monica
11.30
S. Martino
S. Martino
16.00 Battesimo di Riccardo, Leonardo, Daniel
S. Giuseppe
17.00 Minora Antonio e Adelaide
17.30
Castellazzo
S. Martino
17.30 Vespro
18.00 Coniugi Casarico, Giuseppina Ceraudo,
S. Martino
		 Renza Bonfà, Caterina Rettura

14

Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19
Sei tu, Signore, l’unico mio bene

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Ersilia e Emilio
Giuseppe Milici
Adorazione Eucaristica
Mastromonaco Michela e Luigi

S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S. Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di
interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)

