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Settimana da domenica 11 febbraio a domenica 18 febbraio

La voce della Comunità
BENEDICIMI,
PADRE
Carissimi,
nei miei primi anni di messa,
quando ero a Busto Arsizio, ebbi modo
di conoscere un vescovo di una diocesi
del Brasile di origine italiana. Era in
visita a dei parenti e si fermò qualche
giorno presso la mia parrocchia. Ricordo che un giorno mi disse che la cosa
che più invidiava al rito ambrosiano era
la benedizione ai lettori tanto che decise di introdurre questo gesto anche
nella sua diocesi.
Quando un lettore mi chiede la benedizione mi alzo in piedi perché sento tutta l’importanza e la solennità di quel
gesto. Un sacerdote dona spesso la
benedizione di Dio, invocando aiuto,
protezione e grazie particolari su persone e situazioni. Il fatto di benedire chi
deve proclamare la Parola durante la
celebrazione Eucaristica mi ricorda che
il lettore ha bisogno di una grazia speciale perché, per quella manciata di
minuti in cui dovrà proclamare il brano
della Sacra Scrittura proposto dalla
liturgia, sarà strumento nelle mani di
Dio, affinché la sua Parola giunga al
cuore e alla mente delle persone.
Il lettore presta la sua voce alla Parola,
lo fa per mandato della Chiesa, lo fa
nel nome del Signore (“Leggi nel nome
del Signore” - dice il Sacerdote) e intanto la Parola, mentre viene proclamata, già opera nei nostri cuori portando
luce e salvezza. Mentre benedico il
lettore, benedico anche Dio perché ancora oggi ci dona la sua Parola, parla
con noi, fa udire la sua Voce.
Nel libro di Neemia così si racconta il
momento della lettura del libro della
legge di Mosè da parte di Esdra:
«Come (Esdra) ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il
popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al
Signore. (Ne 8, 5-6)
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Ultima dopo Epifania
8.30 - 10.30 - 18.00
Domenica
11
Febbraio

10.30

S. Messa

9.15

Gruppi
Famiglie

15.00

Malati

S. Messa per gli ammalati (Con unzione
degli infermi). Al termine rinfresco

19.00

Cresima

Incontro per la cresima degli adulti (4)

a

DL: 2 sett

Lunedì
12
Febbraio

8.30
17.00 Ragazzi Catechismo di 3a elementare
21.00 Fidanzati Corso per il matrimonio cristiano (2)
Ado
Non c’è l’incontro per gli adolescenti
8.30
17.00

Messa

Mercoledì
14
Febbraio

18.00
17.00
21.00

Messa

8.30
15.00
17.00
19.30

Messa

Giovedì
15
Febbraio

8.30

Messa

18.00

Messa

15.30

Oratorio

Martedì
13
Febbraio

Venerdì
16
Febbraio

Sabato
17
Febbraio

Visita e testimonianza a Villapizzone

Catechismo di 2a elementare
Incontro con tutti gli educatori della par21.00 Educatori
rocchia
Ragazzi

Ragazzi
CAEP

3a età
Ragazzi
Ado

Catechismo 1a media
Incontro affari economici

Tombolata
Catechismo 4a e 5a elementare
Festa di carnevale a Seggiano

Inizio animazione per la festa di Carnevale in oratorio

I domenica di Quaresima
8.30 - 10.30 - 18.00
10.30
Domenica
18
Febbraio

S. Messa

9.30

Lettori

Incontro per i lettori

19.00

Ado e
giovani

Veglia di inizio quaresima

19.00

Cresima

Incontro per la cresima degli adulti (6)

21.00 Fidanzati Corso per il matrimonio cristiano (3)

messe
festive
8.30 10.30 18.00
prefestive 18.00
lun – mar – gio – ven
mer 18.00

029266513

ausiliarie
029269503

8.30

confessioni
sabato

casa parrocchiale

15.30-17.30

battesimi
Prendere i contatti con don Marco

ufficio parrocchiale
0292160978

fax
caritas

0292162675
(martedì 15.00-17.00)
3398057745

Preghiera per il sinodo minore
CHIESA DELLE GENTI
«Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno!
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa
perché viva il tempo che tu le concedi come tempo di grazia,
attenda con ardente desiderio
il compimento delle tue promesse,
sia libera da paure e pigrizie, inutili nostalgie
e scoraggiamenti paralizzanti,
sia vigile per evitare superficialità e ingenuità,
sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradizione
e tutte le genti si sentano pietre vive dell’edificio spirituale
che custodisce la speranza di vita e di libertà
e annuncia l’unico nome in cui c’è salvezza,
il nome santo e benedetto del tuo Figlio Gesù.
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà!
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa
e per ogni vivente,
perché siamo sempre tutti discepoli,
disponibili all’ascolto reciproco, pronti a consigliare:
donaci parole sincere e sapienti,
liberaci dalla presunzione e dallo scetticismo.
Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni
che tu riservi ai piccoli
e aperti alla gioia di camminare insieme,
di pensare insieme, di decidere insieme,
perché il tuo nome sia benedetto nei secoli
e la terra sia piena della tua gloria».

Esercizi spirituali
Lunedì 19 febbraio ore 21.00
Martedì 20 febbraio ore 21.00
Mercoledì 21 febbraio ore 21.00

