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• Il mese di febbraio si apre, giovedì, con la Festa 
della Candelora, la Presentazione di Gesù al 
tempio. Gesù è la luce del mondo, è colui che viene 
nel nome del Signore, è il faro orientativo della vita 
di ogni cristiano. È anche la Giornata Mondiale di 
preghiera per la Vita Consacrata: la Chiesa prega 
per tutti coloro che si sono consacrati a Dio con 
una speciale Vocazione, quella religiosa. Quanti 
monaci, suore e religiosi sono nel mondo il pane 
missionario del Vangelo a cui ci aggiungiamo 
tutti noi battezzati ed unti nello Spirito Santo. 
Ricorderemo nelle nostre preghiere anche il nostro 
Monaco Davide Castronovo, nostro compaesano, 
che si trova nel Monastero della SS. Trinità a 
Dumenza (VA)

• Domenica 5 febbraio: 45^ giornata Nazionale per 
la Vita “La morte non è mai una soluzione” è il titolo 
del Messaggio che il Consiglio Permanente della 
CEI (= i Vescovi italiani) ci affida. Il brano biblico 
che ha ispirato i Vescovi nella loro riflessione è 
tratto dal Libro della Sapienza: “Dio ha creato tutte 
le cose perché esistano; le creature del mondo sono 
portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” 
(Sap 1, 14). La Parola di Dio ci apre ad uno sguardo 
contemplativo sulla realtà, ci invita a cogliere le 
tracce del Creatore, a cogliere in esse quella cifra 
di infinito che è l’impronta digitale di Dio. Questo 
sguardo sembra essere l’antidoto alla cultura di 
morte da cui ci mettono in guardia i nostri pastori: 
“In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa 
complessa e impegnativa, quando sembra che la sfida 
sia insuperabile e il peso insopportabile, sempre più 
spesso si approda a una soluzione drammatica: dare 
la morte.” Anticipare la fine! Occorre esercitarci a 
cercare il fine, a chiederci se questa scelta di dare 

la morte funziona davvero… Occorre rilanciare 
una cultura della vita, con parole e testimonianze 
buone.

• Sabato 11 febbraio: Giornata Mondiale del Malato 
e Memoria della prima apparizione della Madonna 
a Lourdes. In Parrocchia, anche per motivi di 
stagione, questa ricorrenza la sponsorizzeremo e la 
celebreremo con i nostri malati e anziani domenica 
7 maggio p.v. In tale circostanza (domenica 7 
maggio) anticiperemo la S. Messa vespertina della 
domenica alle ore 16; durante la S. Messa sarà 
impartito il Sacramento della S. Unzione, quel 
sacramento che consciamente il malato, l’anziano… 
ricevono affidandosi, nel tempo della precarietà e 
della fragilità alla misericordia del Signore.

• Con la domenica 26 febbraio, inizia il tempo 
della Quaresima. Anticipiamo che l’iniziativa di 
carità quaresimale di quest’anno ci pone innanzi la 
testimonianza di un Missionario che da vent’anni 
vive in Cambogia. Vuol essere questo, e per tempo, 
UN INVITO A TUTTI E ALLE NOSTRE FAMIGLIE 
per aiutare PADRE ALBERTO CACCARO, 
missionario del PIME, cugino del nostro Parroco 
don Antonino, a sostenere la vita di una scuola che 
ci presenterà lui stesso venendo a celebrare da noi 
la S. Messa delle 10,30 domenica 12 marzo in S. 
Maria. 

• Domenica 23 aprile alla S. Messa delle 10,30 
festeggeremo in Parrocchia gli anniversari di 
matrimonio sacramento. Dal 1° anniversario al 
multiplo di 5, 10, 15…70. Le coppie interessate 
segnalino in segreteria parrocchiale la propria 
adesione. Indicheremo a marzo il programma in 
preparazione a questa festa e la celebrazione.

 
NELLO SPECCHIO DI QUESTO MESE...

DAL MESSAGGIO DI SUA 
SANTITÀ PAPA FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MONDIALE 
DELLA PACE
NESSUNO PUÒ SALVARSI 
DA SOLO. RIPARTIRE DAL 
COVID-19 PER TRACCIARE 
INSIEME SENTIERI DI PACE
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 ORARI MESSE FERIALI: Le Messe feriali del luned-
martedì-giovedì-venerdì sono alle 8,30 in S. Maria; ogni 
mercoledì ore 18 in S. Famiglia dal 9 novembre 2022 
fino al 29 marzo 2023.
ORARI CARITAS E CENTRO DI ASCOLTO (Via Papa 
Giovanni XXIII, 6): tutti i lunedì e i mercoledì dalle 
15.30 alle 18.00. Sabato 4 e 18 febbraio dalle 9 alle 11.
ORARI ACLI (Via C.A. Dalla Chiesa, 2): su 
appuntamento da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.30 
(tel 02.48840975 oppure 02.25544777).
BATTESIMI: 3^ domenica del mese (presentarsi 
almeno un mese prima).
CORSO PER IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: 
prendere contatti col parroco.
CONFESSIONI (su appuntamento): rivolgersi ai 
Sacerdoti prima o dopo la celebrazione della S. Messa.

Ronfella, clown ospedaliero della Fondazione 
Dottor Sorriso, ci intrattiene facendoci scoprire che 
siamo capaci di autoironia, di sorridere con poco, 
di inventare per dare gioia. Coinvolge grandi e 
piccini, e poi ci porta alle soglie del dolore, ci porta 
a scoprire come, con tenacia, pazienza, creatività, 
intelligenza, ci si possa accostare all’Anima ferita 
per darle una goccia di rugiada, per farla sentire 
meno sola, per rendere la vita meno amara. Gesù ci 
ha insegnato che Dio ha infinite risorse e possibilità, 
e anche noi, se ci mettiamo nelle sue mani!

San Giovanni Bosco, innamorato dei 
giovani, raduna gli adolescenti del decanato 
per fargli celebrare con gratitudine 
la Presenza di Gesù che convoca 
nell’Eucarestia, e dall’Eucarestia nasce la 

voglia di condividere, di fare festa, di 
ballare e sfidarsi, di sognare l’Estate e i 
volti sorridenti dei bimbi che cercano 
fratelli e sorelle che abbiano piacere 
a giocare con loro. Ci vuole un Cuore 
giovane, un Cuore capace di stupirsi e 
sorridere, un Cuore capace di Amare, 

e Gesù ne è l’artefice e il Maestro!



La famiglia è un Dono e una risorsa preziosa: talvolta soffre ed 
è ferita, talvolta si riduce e vive di ricordi, talvolta è ricca di 
Generosità e Sostegno reciproco. Celebrare la Famiglia ci ha 
fatto assaporare insieme il Cibo della Fraternità, nel dono di 
fratelli e sorelle che ci hanno preparato autentici manicaretti, 
ascoltandoci e scambiandoci i 5 pani e i 2 pesci che ciascuno 
ha messo in condivisione, trascorrendo insieme il Dono del 
Riposo settimanale, spazio per celebrare la Creazione, l’Amore 
provvidente di Dio, la fantasia inesauribile della sua Bontà.

Yamina Salah ci racconta come sogna di dedicarsi allo studio 
e a rendere il Cuore degli altri più vicino a Dio e alla Felicità 
frequentando la scuola coranica algerina, insegnando e 
appassionandosi alla Vita Interiore, scoprendo nelle sure 
del Corano il volto di Dio: Misericordioso, dolce, fedele. 
Ci mostra una passione capace di convincere il padre che 
anche lei ha il suo Dono, anche lei può servire Allah con 
un lavoro e una dedizione sincera e totale. Ci mostra un 
coraggio e una passione grandi, per cercare alleanze per 
strappare i giovani alla droga, per mostrargli una Via più Alta 
per vivere e cogliere la Felicità, credendo che anche loro sono 
amati da Dio. Ci ha fatto scoprire una nuova Amica: sorridente, 
serena, operosa.

Un piccolo rito, quello della vestizione 
dei chierichetti, costituito da qualche SI e 
dalla consegna della cotta, ci fa accorgere 
di quanto sia grande il dono che ci è dato di 
poter essere al servizio. Una testimonianza che è 
possibile per tutti, anche da piccoli, potersi impegnare per qualcosa 
di bello per gli altri. Lo spirito non è quello di essere protagonisti, 
ma di aiutare con piccoli gesti, come un inchino o un lume, a 
direzionare l’attenzione verso Colui che è al centro delle nostre 
vite: alla fine, il chierichetto migliore è quello che non si vede! Le 
porte del servizio, in tutte le sue forme, sono sempre aperte! Anche 
i nostri “colleghi” del coro aspettano tante giovani voci: chi canta… 
prega due volte!
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LE S. MESSE DOMENICALI DAL 6 NOVEMBRE 2022 AL 26 MARZO 
2023 SARANNO SEMPRE IN S. MARIA ALLE 8,30 - 10,30 - 18; LA 
PREFESTIVA (DEL SABATO) ALLE ORE 18.

 APPUNTAMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO
1 Mercoledì 1 febbraio 18,00 S. Messa settimanale in S. Famiglia

2

Giovedì 2 febbraio
Festa della 
Presentazione del 
Signore - Giornata 
Mondiale di preghiera 
per la Vita Consacrata

8,30 S. Messa in S. Maria (inizio della S. Messa con la benedizione 
delle candele)

3 Venerdì 3 febbraio
S. Biagio 8,30 S. Messa in S. Maria (dopo la Messa benedizione dei pani e 

della gola)

4 Sabato 4 febbraio 18,00 S. Messe in S. Maria (seguirà la serata comunitaria per i 
ragazzi di 5^ elementare)

5 Domenica 5 febbraio
Giornata Nazionale in difesa della vita umana

8 Mercoledì 8 febbraio 18,00 S. Messa settimanale in S. Famiglia
10 Venerdì 10 febbraio 16,30 S. Messa a Pontirolo

11

Sabato 11 febbraio
Giornata Mondiale di 
preghiera per i malati 
– anniversario della 
prima apparizione 
della Madonna a 
Lourdes

19,30 Cena in Oratorio per tutti i collaboratori della Parrocchia 
(occorre segnalare la propria presenza)

14 Martedì 14 febbraio 21,00 Incontro della Commissione liturgica
15 Mercoledì 15 febbraio 18,00 S. Messa settimanale in S. Famiglia
17 Venerdì 17 febbraio 16,30 S. Messa a Pontirolo
19 Domenica 19 febbraio 16,00 Celebrazione dei Battesimi in S. Maria

22 Mercoledì 22 febbraio 18,00
21,00

S. Messa settimanale in S. Famiglia
Adorazione eucaristica mensile per tutti in Sacra Famiglia

24 Venerdì 24 febbraio 16,30 S. Messa a Pontirolo

25 Sabato 25 febbraio
Carnevale 18,00 S. Messa (iniziamo la Quaresima)

26
Domenica 26 febbraio
Prima Domenica di 
Quaresima

16,30 Esposizione del Signore, S. Rosario e  meditazione della 2^ 
parte della preghiera del Padre Nostro

È ANCORA POSSIBILE SEGUIRE LA MESSA PREFESTIVA DELLE 18 E LA 
FESTIVA DELLE 10.30 IN DIRETTA SUL SITO DELLA PARROCCHIA 
(https://www.parrocchiaassago.it/chiesaweb/)


