
● In settimana abbiamo celebrato le esequie di Costi Michele. Lo 
raccomandiamo alla misericordia del Signore, attraverso la preghiera di 
tutta la nostra comunità.

● Domenica 26 le Suore Alcantarine saranno presenti e animeranno la 
Messa delle ore 8.30 e delle ore 10.00.

● Questa domenica è stata voluta da papa Francesco come domenica 
della Parola, perché abbiamo a riconoscere sempre di più il valore della 
Parola di Dio nella nostra vita. Come parrocchia ricordiamo qualche 
iniziativa già in atto: Presso l’altare della Madonna è aperto un 
Lezionario perché abbiamo a leggere quotidianamente la sacra 
scrittura, si trova anche un sussidio che aiuta la riflessione; Ogni 
martedì sera è offerta un’ora di adorazione, in ascolto della Parola di 
Dio; Mensilmente abbiamo i gruppi di ascolto e confronto su un testo 
della sacra Scrittura; Tre volte all’anno viene allestito un banchetto con 
vendita di testi per una buona lettura e sempre anche il testo della 
Bibbia e qualche sussidio che accompagni la lettura dei testi biblici.

● Lunedì 27, ore 20.45: Incontro gruppo caritativo san Vincenzo.
● Lunedì 27, ore 21.00: prove del coro parrocchiale, in chiesa.
● Martedì 28, ore 21.00: Veglia di preghiera per l’Oratorio per tutta la 

comunità, in particolare per adolescenti e giovani e volontari 
dell’Oratorio.

● Mercoledì 29, ore 15.00: in Oratorio: grande gioco della Tombola.
● Mercoledì 29, ore 16.00:  La comunità Redancia Po, presso una saletta 

dell’oratorio presenta la visione del Film “Wonder” di Chbosky (2017).
● Venerdì 31, Festa di san Giovanni Bosco. 

Ore 16.30 Preghiera per ragazzi delle elementari e delle medie.
Ore 17.30: Vespro solenne.
Ore 18.00: S. Messa in onore di san Giovanni Bosco.

27 gennaio - 2 febbraio

LUNEDÌ 27
2Sam 5,1-7.10; 

Sal 88; Mc 
3,22-30

S. ANGELA MERICI
ORE 8.00:   S.MESSA Luigi, Angela, Mario,
                                    Lucia e Cristoforo
ORE 18.00: S.MESSA Polloni Pino e Luisa

MARTEDÌ 28
2Sam 

6,12b-15.17-19; 
Sal 23; Mc 

3,31-35

S. TOMMASO D’AQUINO
ORE 8.00:   S.MESSA Antonia e Rodolfo
ORE 18.00: S.MESSA Donarini Teresa
ORE 20.30: S.MESSA Ufficio: Cattaneo Giovanni 
e familiari, Benelli Giovanna, Bonizzi Pietro e 
Pollastri Cesarina

MERCOLEDÌ 29
2Sam 7,4-17; Sal 

88; Mc 4,1-20
ORE 8.00:   S.MESSA Doldi Tarcisio 
ORE 18.00: S.MESSA Cerioli Onorato

GIOVEDÌ 30
2Sam 

7,18-19.24-29; 
Sal 131; Mc 

4,21-25

ORE 8.00:   S.MESSA Doldi Giuseppe
ORE 18.00: S.MESSA Annetta e Gino

VENERDÌ 31
2Sam 

11,1-4a.5-10a.13-
17; Sal 50; Mc 

4,26-34

S. GIOVANNI BOSCO
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Marinella e Archimede

SABATO 1
2Sam 

12,1-7a.10-17; 
Sal 50; Mc 

4,35-41

ORE 8.00:   S.MESSA don Giovanni e Franco
ORE 18.00: S.MESSA Presieduta dal Vescovo

DOMENICA 2
Ml 3,1-4; Sal 23; 
Eb 2,14-18; Lc 

2,22-40

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

ORE 8.30:   S.MESSA Franco ed Enea
ORE 10.00: S.MESSA Germana e Mario
ORE 11.15: S.MESSA 
ORE 17.20: Vespro e benedizione 
ORE 18.00: S.MESSA



● Venerdì 31, ore 19.00: pizzata con i volontari dell’Oratorio e della 
parrocchia (dare la propria adesione entro questo martedì al bar 
dell’Oratorio).

● Sabato 1 febbraio la messa delle ore 18.00 sarà presieduta dal 
Vescovo Daniele, con la presenza dei religiosi e delle consacrate della 
nostra diocesi. Saranno benedetti i ceri che potranno poi essere portati 
nelle nostre case. 

● Il prossimo sabato e la prossima domenica, in occasione della festa 
di san Giovanni Bosco, troverete sul banco una busta per la raccolta 
di offerte. Le opere fatte in questi ultimi due anni a favore 
dell’Oratorio erano necessarie, ma non sono state poche e hanno 
impegnato la parrocchia per una cifra di circa  190 mila euro. Inoltre a 
breve si dovrà intervenire per la sistemazione del bancone Bar che 
non è più funzionante e della messa a norma dei servizi igienici e 
anche la messa a norma del Tugurio (una prima stima si aggira 
intorno ai 150 mila euro). L’impegno economico è dunque molto 
oneroso, ma il servizio educativo alle nuove generazioni e la crescita 
dell’intera comunità chiedono anche spazi adeguati e ci sollecitano ad 
offrire il nostro generoso contributo economico. Si terrà anche la 
vendita di un gustoso dolce inedito!

● GRUPPI ASCOLTO della Parola di Dio. Il testo di riferimento, 
come suggerito dal Vescovo, sarà: Efesini 4,1-16
I gruppi si terranno: 

- Mercoledì 5 febbraio ore 21.00 presso la famiglia Gaffuri Omar e 
Vittorina, via Rampazzini n. 12 C; 

- Giovedì 6 Febbraio ore 21.00 presso la famiglia Marinoni Abramo e 
Santuzza in via Pandino, n.2;  

- Giovedì 6 febbraio ore 21.00 presso la famiglia Bissa Gabriele e 
Pinuccia in via Monte Nero, 23; 

-  Venerdì 7 febbraio ore  21.00 presso la famiglia Frizzo Domenico e 
Silvana, via Ferrario, 29 

● PELLEGRINAGGIO AD ASSISI E VALLE REATINA 
1 – 3 maggio 2020 Ultimi posti! Iscriversi presso la casa parrocchiale 
il mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 (0373-30083)

● Per le richieste di documenti o certificati legati ai sacramenti o a 
ricerche in archivio parrocchiale è possibile trovare persone incaricate 
in casa parrocchiale il lunedì dalle 9 alle 10.30; il mercoledì dalle 
17.00 alle 18.30; il sabato dalle 9.30 alle 10.30 (0373-30083)

Abbiamo visto iniziare i lavori nel campo in via Ferrario, detto Campo Eden. 
Si procederà anche alla costruzione di un ponticello pedonale che collega via 
Ferrario alla via sterrata dietro la chiesa parrocchiale. Come cittadini, 
conoscendo la grossa difficoltà nel trovare parcheggio per le auto in via 
chiesa, soprattutto nella vicinanza della chiesa e dell’oratorio, vogliamo 
chiedere al Comune di aumentare il più possibile il numero di parcheggi già 
previsti nell’area di via Ferrario che costeggia il fossato. Trovate appeso alle 
bacheche un documento con la descrizione della richiesta. Chiediamo a tutti 
coloro che condividono questa iniziativa di firmare la richiesta entro 
domenica 9 febbraio. Il foglio per la firma lo si trova al bar dell’oratorio o in 
sacrestia e occorre presentare la carta d’identità.


