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39ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA – “Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta” 

“Il Messaggio del Consiglio Permanente della CEI […] sottolinea l’invito ad attingere al “fiume della vita” (Ap 22,1.2) che sgorga dal costato trafitto di 

Cristo per ritemprarsi, «sognare con Dio e con Lui osare e agire!», A volte le preoccupazioni per i travagli della quotidianità soffocano la speranza e 

occorre saper tornare alla sorgente della vita. «Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto» (Is 58,7). Il cristiano non 

allontana i dolori, ma li trasforma in un parto e coglie in essi la chiamata a fare della propria vita un dono. Dio ha scelto infatti di nascondersi nella 

fragilità, rivestito di debolezza umana. L’annuncio della sua salvezza non è basato «su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione 

dello Spirito e della sua potenza» (1Cor 2,4). 

“La vita è un sogno fanne una realtà”: un modello esemplare di fioritura della vita è una piccola grande donna: Madre Teresa di Calcutta, che ha 

accolto in pieno l’invito di Gesù ad essere «sale della terra e luce del mondo» (cfr Mt 5,13-16). Come lei affermava, ogni bambino che nasce porta 

nella sua carne un messaggio carico di novità: «La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La 

vita è un sogno, fanne una realtà…la vita è la vita, difendila». C’è ancora troppa paura nel cuore di uomini e donne che tentennano nel mettere al 

mondo figli o addirittura arrivano a prendere la tremenda decisione di sopprimerli, provocando nella loro stessa carne e nell’intera società una ferita 

profonda. 

Strade di felicità: Occorre allora una «Chiesa in uscita» (Evangelii Gaudium 24), capace di insaporire i legami coniugali e familiari restituendo a 

tanti sposi, in mezzo a tante difficoltà, il coraggio di aprirsi alla vita. Come afferma il Santo Padre, «molte volte abbiamo agito con atteggiamento 

difensivo e sprechiamo le energie pastorali moltiplicando gli attacchi al mondo decadente, con poca capacità propositiva per indicare strade di 

felicità» (Amoris Laetitia 38). […] Osiamo sperare che la Giornata per la vita divenga sempre più un’occasione per reagire alla «cultura dello scarto» 

e optare per «la non violenza: stile di una politica per la pace». Un abbraccio.             

(Don Paolo Gentili . direttore dell’Uff. Nazionale per la pastorale della famiglia della CEI) 

CALENDARIO LITURGICO 

5ª DOPO L’EPIFANIA (verde) 
Is 66,18-22 / Sal 32 / Rm 4,13-17 / Gv 4,46-54 

Lezionario: festivo anno A; feriale anno I. Settimana della 5ª Domenica dopo l’Epifania. Diurna Laus: 1ª settimana 
Lunedì  6 Mem. di S. Paolo Miki e compagni, martiri (rosso). Comune martiri (1° formul.) 1ª oraz. propria. Mc 7,14-30 
Martedì 7 Memoria delle Ss. Perpetua e Felicita, martiri (rosso). Comune martiri (2° form.), 1ª or. propria. Mc 7,31-37 
Mercoledì 8   Memoria di S. Girolamo Emiliani (bianco). Comune santi (educatore). 1ª orazione propria. Mc 8,1-9 
Giovedì 9    Mem. di S. Giuseppina Bakita, vergine (bianco). Comune vergini (2° form.), 1ª or. pr. Addende. Mc 8,10-21 
Venerdì 10 Mattina: Memoria di S. Scolastica, vergine (bianco). Comune santa (religiosa). Mc 8,22-26 
 Sera: Memoria dell Madonna di Lourdes. Come domani 
Sabato 11 Memoria della Madonna di Lourdes (bianco). Messale mariano: “Maria salute degli infermi” 
 Lezionario santi: Is 55,1-7 / Sal : Gdt 13,18-20 / Ef 1,3-10 / Lc 1,40-55 
DOMENICA 12 6ª dopo l’Epifania (verde). Messa propria Gloria, Credo. 1Sam 21,2-7 / Sal 42 / Eb 4,14-16 / Mt 12,9-21 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE  

DOMENICA 5 39ª Giornata Nazionale per la vita: vendita primule e torte per il CAV (Centro Aiuto alla Vita) di Mariano 
 Raccolta carta (zona A) 
 ore 10.30 S. Messa con benedizione speciale alle mamme in attesa (posti loro riservati)   
  15.00 Battesimi: Mesiano Sara e Molteni Tommaso 
Martedì 7 ore 20.30 S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo” 
  21.00 Cantù – S. Teodoro: 2° incontro nella fede per persone separate, divorziate e in nuova unione (cfr vvisi) 
  20.45 Mariano, Sala Don Giuseppe Tagliabue:  incontro aperto a quanti sono interessati alla costituzione della 

Pastorale del Lavoro Decanale 
Mercoledì 8 Pulizia chiesa (1° turno)  
Giovedì 9 ore 21.00 Mariano: animatori dei GdA 
Venerdì 10 ore 15.00 Galetti:  S. Messa dell’Ammalato con Unzione delle infermi (omelia diacono Antonio) 
  20.30 S. Messa animata da catechisti ed educatori. Raccomandiamo ancora una volta di essere tutti presenti 

per pregare per i ragazzi e la gioventù 
  21.00 Oratorio: incontro in preparazione al matrimonio 
Sabato 11 158° anniversario delle apparizioni di Lourdes. 25ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 I ministri straordinari della comunione passano in giornata a comunicare tutti gli ammalati  
 ore 15.30 – 17.00 Ss. Confessioni: Don Cesare  
DOMENICA 12  Giornata Diocesana della SOLIDARIETÀ 
  ore 10.30 Celebra Don Luca 
  15.00/15.30 Borletti: Giornata mondiale del malato: S. Rosario e S. Messa dell’Ammalato, celebrata da Don 

Tullio Proserpio con Unzione degli Infermi  
 



 
 

 
BENEDIZIONI  NATALIZIE  delle famiglie e delle case 
Mercoledì 8 ore 20.30  Benedizione del condominio di via Mazzini, 3 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
♣ L’Oratorio vorrebbe organizzare un minitorneo di pallavolo, a 3 giocatori, per elementari e medie sul 
campetto vicino al bar. Iscriversi da Mattia o dalle suore. Se la cosa interessa si potrebbe in seguito organizzare 
un torneo a 6 sul nuovo campo di baslet/pallavolo¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
 

AVVISI  

► Ricordiamo che oggi Domenica 5 Febbraio è la Giornata per la Vita  e riserviamo in chiesa dei posti alla S. Messa 
delle ore 10.30, alle mamme in dolce attesa per impartire loro una speciale benedizione. Inoltre sono in vendita primule 
torte il cui ricavato andrà al CAV (Centro di Aiuto alla Vita) di Mariano. 
► Martedì 7 a Cantù – S. Teodoro: 2° “incontro nella fede” per persone separate, divo rziate e in nuova unione . 
L’incontro è guidato dai coniugi Adriana e Sergio che hanno dato testimonianza da noi in chiesa alla S. Messa delle 10.30 
Domenica 29 Gennaio, Giornata della Famiglia. 
► Lunedì 13/2 alle ore 17.00 ci sarà al Centro Parrocchiale la riunione delle catechiste  con Suor Modestina 
► Sabato 18/02 a Cinisello Balsamo, presso Azienda Geico Taikisha, ingresso D, in via Pelizza da Volpedo, 109/111 si 
terrà un convegno , organizzato dal Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro  della Diocesi di Milano, dalle ore 09.30 
alle 13.00, in preparazione alla “Giornata della Solidarietà” sul tema: “Per una città solidale: «le tue porte saranno sempre 
aperte» (Is 60,11)”. Per info e iscrizioni: 02.8556.430; e-mail: sociale@diocesi.milano.it 
► Avvisiamo fin d’ora che sabato 1 Aprile (Quaresima) organizziamo un ritiro spirituale  per adulti a Triuggio, insieme a 
Carugo, con partenza da P.zza Chiesa alle ore 08.30. Quota di iscrizione € 20,00 (escluso pullman), dalle suore. 
► In relazione al tema della Giornata per la vita, la parrocchia organizza per il mese di agosto un pellegrinaggio in 
Albania e Montenegro con visita ai luoghi di Madre S. Teresa di Calcutta . Gli interessati possono ritirare il volantino 
dai tavolini della chiesa. 
► Il 26/2 alle ore 10.30 sarà celebrata una S. Messa a suffragio di Bertozzi Marco  con la presenza di numerose 
scolaresche e insegnanti 
 
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Restauro interno chiesa : NN € 100,00. NN € 50,00. NN € 100,00. NN € 
50,00. Ammalati : € 127,00 
 

INTENZIONI  MESSE  (d. significa: “defunto” o “defunti”) (NB. Quando c’è scritto “intenzione libera” significa che è 
possibile prenotare l’intenzione anche all’ultimo momento) 
Domenica 5 ore 08.00 d. Caspani Maria e Alessandro 
   09.30 (Borletti) d. Traversa Aldo e Fabio e / d. Tettamanzi Giuditta e Melli Fernando 
   10.30  Pro Populo 
                                18.00     d. Molteni Emilio, Leone e Angelina / d. Pozzoli Aurelio e familiari / d. Fusi Domenico (dalla leva 1934) e /            

d. Colzani Teresio, Brambilla Rina, Bertolini Andrea e Songia Luigia  
Lunedì 6 ore 09.00 d. Caslini Carlo, Felice ed Enrichetta 
Martedì 7 ore 09.00 d. Crippa Enrichetta e Pozzoli Carlo (legato) / d. Valtorta Paolo e familiari e / d. Nespoli Maria Antonia 
   20.30 d. Cassa Morti 
Mercoledì  8 ore 08.30 d. Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines 
Giovedì  9 ore 09.00 d. Cerati Giuseppina, Antonio e Pietro 
Venerdì  10 ore 09.00 d. Gerosa Emilio, Anita e Lamparelli Alessandro 
   20.30 d. Brambilla Peppino, Maria e Nadia 
Sabato 11 ore 18.00 d. Ballabio Flavio / d. Emilio, Grazioso e Rina Nespoli / d. Somaschini Elisa e familiari / 
    d. Canevarolo Italo (dai condomini) / d. Cattaneo Aimone e / d. Di Guglielmo Giuseppe 
Domenica 12 ore 08.00 d. Galli Ezio e Nespoli Enrica / d. Cerati Carlo e Scalerta Giorgio e / d. Iorio Biagio e Melillo Nicolina 
   10.30  intenzione del celebrante 
   15.30 (Borletti) d. Riva Giancarlo e / d. Torricelli Mario 
                                18.00     d. Longoni Carlo, Giuditta, Vittoria e famiglia / d. Castagna Wilma / d. famiglia Pasquina e Bargna 
    d. Pozzoli Sandrino, Lino e genitori e / d. Galimberti Angelo e Pozzoli Rosa  
     

PREGHIERA per la vita 
O Dio, luce del mondo, / fa' che sappiamo vedere il riflesso del tuo splendore / sul volto di ogni uomo: 
nel mistero del bimbo che cresce nel grembo materno; / sul volto del giovane che cerca segni di speranza; 
sul viso dell'anziano che rievoca ricordi; / sul volto triste di chi soffre, è malato, sta per morire. 
Suscita in noi la volontà e la gioia di promuovere, / custodire e difendere la vita umana sempre, 
nelle nostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero. 
Per intercessione di Maria, / piena di grazia e Madre dell'Autore della vita, / manda su di noi il tuo Santo Spirito, 
e fa' che accogliendo e servendo l'immenso dono della vita, / possiamo partecipare alla tua eterna comunione d'amore. 
Amen.  
 


