
● Abbiamo celebrato le esequie di Bongiorno Gianna. 
La raccomandiamo alla misericordia del Signore, attraverso la 
preghiera di tutta la nostra comunità.

● In occasione della festa di san Giovanni Bosco, trovate 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!

● Questa domenica e la prossima 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 i ragazzi e 10 euro per 
gli adulti).

● Domenica 2: “Aprite le porte alla vita” è il tema che i Vescovi 
italiani propongono per la 42a Giornata per la Vita, che in questo giorno 
come ogni anno si celebra in tutte le diocesi d’Italia. I  Vescovi ci 
invitano a scoprire la ricchezza e la meraviglia che ogni vita porta in sé 
impegnandoci a custodirla e proteggerla sempre dal concepimento fino 
alla sua fine naturale.

● Domenica 2, ore 19.00: Incontro per adolescenti, animatori Grest e 
giovani.

● Lunedì 3, ore 19.00: Loft Giovani presso la parrocchia dei Sabbioni.
● Lunedì 3, ore 20.45: Incontro del gruppo missionario.

3 - 9 febbraio

LUNEDÌ 3
2Sam 

15,13-14.30; 
16,5-13a; Sal 3; 

Mc 5,1-20

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Verdelli Stefano e Luigi

MARTEDÌ 4
2Sam 

18,9-10.14b.21a.
24-25a.30–19,3; 

Sal 85;
Mc 5,21-43

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Eugenio, Carla, Celeste, 
Rosetta e Roberto

MERCOLEDÌ 5
2Sam 24,2.9-17; 

Sal 31; 
Mc 6,1-6

S. AGATA
ORE 8.00:   S.MESSA Lucia e Cristoforo
ORE 18.00: S.MESSA Pietro, Angela, Vincenzo ed 
Ermellina

GIOVEDÌ 6
1Re 2,1-4.10-12; 

Cant. 1Cr 
29,10-12; 
Mc 6,7-13

S. PAOLO MIKI E COMPAGNI
ORE 8.00:   S.MESSA Pagani Felice e Rosa
ORE 18.00: S.MESSA Doldi Mimmo

VENERDÌ 7
Sir 47,2-13; 

Sal 17; 
Mc 6,14-29

ORE 8.00:   S.MESSA Madre Rosa e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Ferruccio

SABATO 8
1Re 3,4-13; 

Sal 118; 
Mc 6,30-34

ORE 8.00:   è sospesa la Messa, verrà celebrata 
presso il Santuario della Pallavicina
ORE 18.00: S.MESSA Giovanna e Rodolfo, 
Clemente, Rosa ed Enrico

DOMENICA 9
Is 58,7-10; 

Sal 111; 
1Cor 2,1-5; 
Mt 5,13-16

V DOMENICA DI TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA 
ORE 10.00: S.MESSA
ORE 11.15: S.MESSA Intenzione offerente
ORE 17.20: Vespro e benedizione 
ORE 18.00: S.MESSA



● Lunedì 3, ore 21.00: prove del coro parrocchiale, in chiesa.
● Martedì 4, ore 21.00: Adorazione e veglia di preghiera per la vita.
● Mercoledì 5, ore 16.00: La comunità Redancia Po, presso una saletta 

dell’oratorio  presenta la visione del Film  “Il piccolo Nicolas e i suoi 
genitori” di Tirard. 

● Venerdì 7, primo venerdì del mese: giorno di preghiera per le 
vocazioni e raccolta di carità a sostegno delle famiglie in necessità 
della nostra parrocchia.

● Venerdì 7 sarà la memoria liturgica del Beato Alfredo Cremonesi. Si 
terrà una solenne celebrazione anche in Cattedrale la sera alle ore 
21.00. Ci affidiamo all’intercessione del nuovo beato anche per 
chiedere la sospirata liberazione di Padre Gigi.

● Sabato 8: Appuntamento al santuario vocazionale della Pallavicina. 
Ore 7.30: preghiera del rosario, segue la celebrazione della S. Messa

● In occasione della festa di San Valentino: il giorno a seguire, sabato 
15 alle ore 19.30, in chiesa parrocchiale terremo una preghiera con 
tutti i fidanzati e i giovani sposi.

● 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.

● 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).

● GRUPPI ASCOLTO della Parola di Dio.
Il testo di riferimento 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 06 Febbraio ore 21.00 presso la famiglia Marinoni Abramo e 
Santuzza in via Pandino, n.2;  

- Giovedì 06 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 

RIFLESSIONE

Il testo di riferimento, come suggerito dal Vescovo, per i Gruppi di Ascolto 
della Parola, della prossima settimana sarà Efesini 4,1-16

1Io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera 
degna della chiamata che avete ricevuto, 2con ogni umiltà, dolcezza e 
magnani-mità, sopportandovi a vicenda nell’amore, 3avendo a cuore di 
conservare l’unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. 4Un solo 
corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati 
chiamati, quella della vostra voca-zione; 5un solo Signore, una sola fede, un 
solo battesimo. 6Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera 
per mezzo di tutti ed è presente in tutti.

7A ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di 
Cri-sto. 11Ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad 
altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, 12per 
preparare i fratelli a compiere il ministero (la diaconia), allo scopo di 
edificare il corpo di Cristo.

13Finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di 
Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di 
Cristo. 14Così non saremo più fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e 
là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che 
trascina all’errore. 15Al contrario, agendo secondo verità nella carità, 
cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo. 


