
● Domenica 9: Giornata del SEMINARIO. “Un solo corpo, un solo 
spirito, come una sola è la speranza alla quale siamo stati chiamati, 
quella della nostra vocazione”(Efesini 4,4). Siamo invitati a pregare per 
i giovani e per gli educatori dei Seminari. Siamo anche invitati ad 
offrire un contributo per sostenere le spese del seminario (deponendo 
l’offerta nella cassetta al centro della chiesa). Attualmente il nostro 
seminario vede la presenza di 4 giovani che frequentano i corsi di 
Teologia, tra questi uno è il “nostro” diacono don Alessandro. Certo 
abbiamo bisogno di presbiteri che si mettano a servizio delle nostre 
comunità facendo emergere i tanti doni e carismi presenti in esse. Ma 
soprattutto anche attraverso la preghiera aiutiamo i giovani a 
corrispondere alla vocazione alla quale sono chiamati, solo così si 
esprime la nostra felicità: realizzando la nostra vocazione!

● Questa domenica 9, dalle 9.00 alle 12.00, sarà possibile fare la tessera 
Noi che esprime la nostra appartenenza all’Oratorio e garantisce una 
copertura assicurativa (8 euro per ragazzi e 10 euro per adulti).

● Domenica 9, ore 19.00: Incontro giovani in casa parrocchiale.
● Lunedì 10, ore 20.45: Incontro del gruppo San Vincenzo.
● Lunedì 10,  ore 21.00: prove del coro parrocchiale, in chiesa.
● Martedì 11, ore 21.00: Adorazione in ascolto della Parola e preghiera 

per tutti gli ammalati.
● Mercoledì 12, ore 15.00: Gioco della tombola in Oratorio.
● Mercoledì 12, ore 16.00: Con la comunità Redancia Po, presso una 

saletta dell’oratorio, visione di un film assieme.
● Mercoledì 12, ore 19.00: Incontro catechisti delle elementari, fino alle 

seconda media in casa parrocchiale.
● Giovedì 13, ore 19.30: Incontro gruppo accoglienza richiedenti asilo.
● Sabato 15, dalle 15.15 alle 17.00: presso il Centro Diocesano di 

Spiritualità: un percorso tra arte e Spiritualità con don F. Anelli.

10 - 16 febbraio

LUNEDÌ 10
1Re 8,1-7.9-13; 

Sal 131; 
Mc 6,53-56

S. SCOLASTICA
ORE 8.00:   S.MESSA Valdameri Pierino e genitori
ORE 18.00: S.MESSA Riviera Diego

MARTEDÌ 11
1Re 

8,22-23.27-30; 
Sal 83; 

Mc 7,1-13

BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES
ORE 8.00:   S.MESSA Luigi, Angela, Mario, Lucia,
                                    Cristoforo
ORE 18.00: S.MESSA Severgnini Gigi

MERCOLEDÌ 12
1Re 10,1-10; 

Sal 36; 
Mc 7,14-23

ORE 8.00:   S.MESSA Zaninelli Antonio
ORE 18.00: S.MESSA don Giovanni, Tina, 
                                    Angelo e familiari

GIOVEDÌ 13
1Re 11,4-13; 

Sal 105; 
Mc 7,24-30

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA 

VENERDÌ 14
At 13,46-49; 

Sal 116; 
Lc 10,1-9

SS. CIRILLO E METODIO
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Caterina e Rosalma

SABATO 15
1Re 12,26-32; 

13,33-34; 
Sal 105; 

Mc 8,1-10

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Cattaneo Rosa e 
Giuseppina, Luigi ed Elisabetta, Costi Michele, 
Severgnini Gigi

DOMENICA 16
Sir 15,16-21;

 Sal 118;
 1Cor 2,6-10;
 Mt 5,17-37

VI DOMENICA DI TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA 
ORE 10.00: S.MESSA Polloni Pino
ORE 11.15: S.MESSA Stefano, Alessandra e Luisa
ORE 17.20: Vespro e benedizione 
ORE 18.00: S.MESSA Bonizzoni Angela, Cecilia, 
Francesco e Giovanna



● Sabato 15, ore 19.30: in chiesa terremo una preghiera con tutti i 
fidanzati e i giovani sposi, il giorno successivo alla festa di san 
Valentino.

● Sabato 15, ore 21.00: in Sala Polifunzionale Spettacolo “Svarietà”: 
un viaggio nei ricordi del passato presentato dalla Compagnia 
dell’Incontro di Postino.

● Domenica 16: ore 16.00: in sala Polifunzionale Spettacolo di 
Burattini presentato dalla Compagnia Poiesis.

● La scorsa domenica sono stati venduti tutti i dolci , i Gonzaghini, 
che erano stati preparati, ma possono sempre essere acquistati presso 
la Casa del Pane in Viale Europa. Parte del costo sarà devoluto a 
favore dell’Oratorio, per sostenere le spese che come comunità stiamo 
affrontando. Anzi in questi giorni riprenderanno alcuni lavori 
all’interno del bar dell’Oratorio (sostituzione Bancone che non 
funzionava più e messa a norma dei servizi igienici).

● PELLEGRINAGGIO AD ASSISI E VALLE REATINA 
1 – 3 maggio 2020 Ultime due stanze doppie! 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. Siccome 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 di 
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 questa 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.

RIFLESSIONE
LA DIGNITA’ CALPESTATA

Le schiave del sesso. Un fenomeno che alimenta un “affare plurimiliardario” 
e che è stato ingigantito in seguito al crollo del comunismo (il Muro di 
Berlino, col trionfo del liberismo, è caduto proprio sulle spalle delle donne!).   
Vittime di organizzazioni criminali - dalla mafia nigeriana a quella albanese - 
e vittime, nel contempo, dei tanti clienti (svariati milioni solo in Italia: in 
crescita gli anziani, grazie alle virtù “taumaturgiche” del viagra)   Una vera e 
propria ondata, quella proveniente dall’Est europeo: “belle, poco costose e 
figlie della disperazione”, costrette a vendere il loro corpo “per dare da 
mangiare ai figli”.   Quante, in Italia, le vittime della tratta? Una cifra 
imponente: da 75mila a 120mila di cui il 65% “lavora” in strada. Un “atto 
criminale”, apostrofa papa Francesco, quello dei carnefici, ma anche un atto 
immorale quello dei tanti clienti, tra cui molti sedicenti cristiani.      E Crema 
che cosa c’entra? C’entra, non tanto perché le schiave del sesso operano nelle 
prossimità del nostro territorio (ma anche in città), quanto perché è qui che 
non poche di loro (alcune centinaia), quelle che, supportate dalle forze 
dell’ordine e da associazioni di volontariato, hanno avuto il coraggio di 
denunciare il racket, iniziano un lungo percorso di “redenzione”. Un percorso 
difficile per le ex prostitute sempre in preda alla paura di subire ritorsioni 
(anche nei confronti dei loro famigliari in patria).       È qui che le ex “donne 
crocifisse” (ancora parole del papa) trovano delle mani tese, un sorriso, un 
sostegno psicologico. È qui che le vittime della violenza trovano altre donne, 
impegnate in varie associazioni umanitarie (dalla Comunità “Giulia Colbert” 
dell’Istituto Buon Pastore alle “case-famiglia” dell’Associazione Papa 
Giovanni XXIII e alla “casa di accoglienza” di Pianengo), pronte a 
“condividere” le loro paure e speranze. Ed è qui che le ex schiave del sesso 
(quelle che hanno deciso di rimanere a Crema) vivono. Hanno ancora le ferite 
aperte, è vero, ma sono fiere della dignità riscoperta e sono orgogliose di 
svolgere un lavoro “onesto” prima solo un “sogno proibito”.


