
● Sabato 30 e domenica 31 gennaio, prima e dopo le celebrazioni, 
possibilità di fare un’offerta per sostenere l’oratorio acquistando il dolce 
Gonzaghino e del vino.

● Martedì 2 febbraio, festa della Presentazione di Gesù al Tempio e 
Giornata della vita consacrata. Durante le celebrazione saranno benedette 
le candele e i ceri che poi possono essere portati a casa, come augurio di 
luce e di serenità.

● Martedì 2 febbraio, nella festa della Presentazione di Gesù al Tempio e 
nella Giornata della vita consacrata, in Cattedrale a Crema il vescovo 
presiederà il Vespro alle ore 17.30 e alle 18.00 la S. Messa.

● Mercoledì 3 febbraio, memoria di san Biagio. Invocheremo la sua 
protezione per tutti gli ammalati. Per l’emergenza sanitaria in corso non 
si potrà ricevere personalmente la benedizione della gola con le candele, 
ma sarà data una speciale benedizione comunitaria.

● Venerdì 5 febbraio, ore 20.45 su ZOOM: incontro con i genitori degli 
adolescenti. In questo periodo nel quale anche le nuove generazioni sono 
private di alcuni loro spazi e di attività vissute insieme, come genitori e 
come adulti abbiamo bisogno di stare loro accanto con maggiore 
attenzione e premura.

● Domenica 7 febbraio, ore 16.00: Sacramento del Battesimo.
● Domenica 14 febbraio, essendo anche la memoria di san Valentino, 

insieme a tutta la comunità invitiamo in particolare le coppie di fidanzati 
e di quanti sono nei primi 10 anni di matrimonio o di convivenza a 
partecipare alla Messa delle ore 11.15 per pregare insieme e per ricevere 
una speciale benedizione del Signore.

● Messa feriale: ore 8.00.
● Messa festiva del sabato, o della vigilia: ore 18.00.
● Domenica: ore 10.00;  Vespro ore 17.15.

Per essere rispettosi delle norme sanitarie alla messa delle ore 10 
privilegiamo la partecipazione delle famiglie più giovani con i loro figli 
(ricordo che i nuclei familiari occuperanno lo stesso banco). Avendo in 
parrocchia 5 celebrazioni festive, se siamo attenti ad una equa 
distribuzione, ci sarà posto per tutti. 


