
18  24 febbraio

● Durante il Vespro di questa domenica 17 febbraio, a 5 
mesi dal rapimento di Padre Gigi Maccalli, invocheremo per 
lui e per quanti sono tenuti prigionieri, il dono della 
liberazione.

● Domenica 17, ore 19.00: Incontro per i giovani presso il 
Centro san Luigi in Crema guidato dal Prof. Marco 
Moschino, docente di filosofia all’Università di Perugia. 
Tema: Di inizio in inizio: la vocazione che rigenera.

● Martedì 19, ore 21.00: Continua la nostra preghiera per 
invocare la liberazione di Padre Gigi Adorazione Eucaristica 
in ascolto della Parola. Ore 21.45 preghiera di Compieta e 
benedizione Eucaristica.

● Mercoledì 20, In casa parrocchiale: catechisti dalla prima 
elementare alla prima media, ore 19.00 Vespro e cena. Ore 
20.30 incontro.

● Giovedì 21, ore 20.30: Incontro volontari Bar 
dell’Oratorio.

● Giovedì 21, ore 21.00: presso il Centro San Luigi in 
Crema, Incontro con Gioele Anni che ha partecipato al 
Sinodo ecclesiale dei giovani .

● Venerdì 22, ore 20.45: Presso il Centro di Spiritualità in 
Crema Incontro con la teologa Antonietta Potente: Il tempo 
è superiore allo spazio.

● Ascolto della Parola: trovate orari, indirizzi e lettura di 
riferimento nella pagina seguente.

LUNEDÌ 18
Gen 4,115.25; 

Sal 49; Mc 
8,1113

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Rosaria, Antonio
                                    e MIchele

MARTEDÌ 19
Gen 6,58; 7,1
5.10; Sal 28; Mc 

8,1421

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Macchi Battista

MERCOLEDÌ 20
Gen 8,613.20
22; Sal 115; Mc 

8,2226 

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Suor Luigina e familiari

GIOVEDÌ 21
Gen 9,113; Sal 
101; Mc 8,2733

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Intenzione offerente

VENERDÌ 22
1Pt 5,14; Sal 22; 

Mt 16,1319

CATTEDRA DI SAN PIETRO
ORE 8.00:   S.MESSA Ernesto e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Margheritti GianCarlo

SABATO 23
Eb 11,17; Sal 

144; Mc 9,213 

S. POLICARPO
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Moretti Francesco e
                                    familiari

DOMENICA 24
1Sam 26,2.7

9.1213.2223; 
Sal 102; 1Cor 
15,4549; Lc 

6,2738

VII DOMENICA DI TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA Gandelli Celestina;
                                     Stefano e Cesarina
ORE 10.00: S.MESSA Santino e Giuseppe;
                                    Giulia e Fabrizio
ORE 11.15: S.MESSA Vincenzo, Renata e
                                    Maddalena
ORE 17.15: Vespro e Benedizione
ORE 18.00: S.MESSA Margheritti GianCarlo



Meditazione

22 febbraio, festa della Cattedra di Pietro apostolo

In tutta la Chiesa cattolica ricordiamo il ruolo di Pietro, la sua 
missione e il suo ruolo all'interno della comunità cristiana. È 
l'occasione per ripensare alla nostra appartenenza al grande sogno 
di Dio che è la Chiesa.
Gesù ha un progetto sull'umanità, un progetto di condivisione e 
di amore, di giustizia e di pace che la Chiesa è chiamata a 
realizzare come testimonianza. Il gruppo dei suoi discepoli, i 
cristiani, vivendo nell'ascolto della Parola e nella condivisione 
della fede in attesa del ritorno del Signore nella gloria, 
annunciano ad ogni uomo il vero volto di Dio rivelato da Gesù. 
La Chiesa, chiamata cattolica, cioè universale è diffusa in tutto il 
mondo, radunata intorno ai successori degli apostoli e in 
comunione fra le varie chiese locali. Queste chiese sono in 
comunione le une con le altre, con un comune sentire, con una 
comune esperienza. Da sempre i discepoli hanno riconosciuto a 
Pietro un incarico particolare, un ruolo specifico affidatogli dal 
Signore Gesù per l'utilità comune. È il compito di custodire il 
deposito della fede. Chi ci dice che il modo che abbiamo di 
interpretare il vangelo è in sintonia con quello proclamato dal 
Signore? Pietro. E che siamo rimasti fedeli alle parole del 
Maestro? Pietro. E che non ci lasciamo trascinare dalle mode che 
vogliono adattare il vangelo al proprio tempo? Pietro. E questo 
ruolo, oggi, celebriamo con gratitudine.

Ascolto della Parola
● Giovedì 21, ore 21.00 presso la famiglia Bissa Gabriele e 

Pinuccia in via Monte Nero 23.

● Giovedì 21, ore 21.00  presso la famiglia Marinoni Abramo e 
Santuzza in via Pandino 2.

● Venerdì 22, ore 21.00 presso la famiglia Gaffuri Omar e 
Vittorina Via Rampazzini 12/C.

Il testo di riferimento sarà Luca 6,27-38:

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «A voi che ascoltate, 
io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi 
odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro 
che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche 
l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. 
Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle 
indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche 
voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi 
è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate 
del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è 
dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro 
da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. 
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza 
sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli 
dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i 
malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. 
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con 
la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».
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