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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 9 Febbraio
V DEL TEMPO ORDINARIO
Is 58,7-10; Sal 111;
1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
Lunedì 10 Febbraio
S. Scolastica
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131;
Mc 6,52-56
Martedì 11 Febbraio
B.V.M. di Lourdes
1Re 8,22-23.27-30; Sal 83;
Mc 7,1-13

INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 9.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

* 18.00 def. SEVERINO

memoria liturgica della Madonna di Lourdes
e Giornata Mondiale del Malato

Giovedì 13 Febbraio
S. Maura vergine
1Re 11,4-13;Sal 105; Mc 7,24-30

Venerdì 14 Febbraio
S. Cirillo e Metodio
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9
Sabato 15 Febbraio
Ss. Faustino e Giovita
1Re 12,26-32; 13,33-34;
Sal 105; Mc 8,1-10
Domenica 16 Febbraio
VI DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 15,15-20; Sal 118;
1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37

INCONTRI PASTORALI

Oggi ore 9.45 nel salone parrocchiale i genitori dei ragazzi che si preparano alla Prima
Comunione e alla Cresima avranno un incontro importante in vista dei prossimi Sacramenti dei loro figli.

* 16.30 Catechismo 1ª - 2ª e 3ª Media

* 16.30 Catechismo 3ª e 5ª Elementare

* 17,30 in chiesa reciteremo il Rosario meditato
con il canto delle Litanie della Madonna
* 18.00

Mercoledì 12 Febbraio
S. Damiano
1Re 10.1-10; Sal 36; Mc 7,14-23
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SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.00 def. PERETTI GIANCARLO (ann°)

* 20.30 incontro CATECHISTE
in salone parrocchiale

* 15.00 S. Messa per adulti e anziani (teatro)
def. FIORELLA e GIANNI

* 16.30 Catechismo 2ª e 4ª Elementare

* 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA (cappella)
fino alle 22.00

* 20.45 INCONTRO ADOLESCENTI

* 18.00 def. MARIA e GINO

* 18.30 def. ROSA e GUGLIELMO
def. CONA PIETRO

DALLE ORE 17.00 DON FRANCESCO IN
CHIESA É DISPONIBILE PER COLLOQUI
E SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE

* 8.15 def. ZAMPINI GIUSEPPE e FAM. BONAZZI
* 9.30 def. MARCHESINI ANGELA e CONA LIVIO
* 11.00 def. LUCCHESE SILVANO e STEFANO

Il 14 Febbraio, oltre a S.Valentino, la Chiesa ricorda anche
i SANTI CIRILLO E METODIO (Patroni d’Europa)
Cirillo, nato a Tessalonica, ricevette un’ottima istruzione a Costantinopoli. Insieme al fratello Metodio si recò in Moravia a predicare la fede.
Entrambi prepararono in lingua slava i testi liturgici, scritti con caratteri detti
poi appunto «cirillici». Chiamati a Roma, Cirillo vi morì il 14 febbraio dell’869
mentre Metodio fu consacrato vescovo e si recò in Pannonia, che evangelizzò
senza risparmiare fatiche. Ebbe molto a soffrire da parte di invidiosi, ma fu aiutato dai Pontefici romani. Morì il 6 aprile 885 a Velehrad in Cecoslovacchia.
Giovanni Paolo II, con la lettera apostolica «Egregiae virtus» del 31 dicembre
1980 li ha proclamati insieme a san Benedetto abate, patroni d’Europa.

11 febbraio:
memoria della Beata Vergine di Lourdes
e
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Dai ricordi di santa Bernadette
Avvertii un gran rumore simile a un colpo di tuono.
Guardai a destra e a sinistra, ma niente si muoveva; pensai di essermi ingannata, ma udii di nuovo un rumore simile al primo. Oh! Allora ebbi paura e mi alzai in piedi.
Non sapevo che cosa pensare, allorché vidi in una delle
aperture della roccia soltanto una rosa selvatica agitarsi
come se ci fosse un forte vento. Uscì dall’interno della
grotta un nube color oro; poco dopo, una Signora giovane e bella, come non ne avevo mai viste, vestita di
bianco, con una fascia azzurra che scendeva lungo l’abito, aveva sui piedi una rosa d’oro che brillava e
portava sul braccio un Rosario dai grani bianchi, legati da una catenella d’oro lucente, come le due rosa
ai piedi. La Signora mi guardò, mi sorrise, e mi fece cenno di avanzare, come se Ella fosse la mia mamma.
La paura mi era passata, ma mi sembrava di non sapere più dove ero. Mi stropicciai gli occhi, ma la
Signora era sempre là che continuava a sorridermi … Senza rendermi conto di quello che facevo, presi il
Rosario dalla tasca e mi misi in ginocchio. La Signora approvò con un cenno del capo … Quando volli
iniziare la recita del Rosario, il mio braccio restò come paralizzato e solo dopo che la Signora si fu segnata,
potei fare anch’io come Lei. La Signora mi lasciò pregare da sola, faceva passare tra le dita i grani della
corona, ma non parlava; soltanto alla fine di ogni decina diceva con me: Gloria al Padre, al Figlio e allo
Spirito Santo.

Preghiera nel tempo della malattia
In questo periodo di prova, sostienimi, o Madre.
Tu sai che chiedo per me la guarigione e il sollievo dalle sofferenze.
Tu chiedi a Dio la fortezza, per affrontare la malattia;
la pazienza, per vivere quest’oggi, cercando di trasmettere amore;
la fede, perché io possa testimoniare che Dio mi aiuta,
anche in questo momento.
Proteggi i miei famigliari e quanti si prendono cura di me.
E dona a ogni uomo la capacità di vivere l’attimo presente,
colmandolo d’amore.
Vergine di Lourdes, prega per noi.

