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25ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: “Stupore per quanto Dio compie: «grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente» (Lc 1,49)” 

Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. Lei è la piccola 
serva del Padre che trasalisce di gioia nella lode. È l’amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella nostra vita. È colei che ha il 
cuore trafitto dalla spada, che comprende tutte le pene. Quale madre di tutti, è segno di speranza per i popoli che soffrono i dolori del parto finché 
non germogli la giustizia. È la missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendo i cuori alla fede con il suo affetto materno. 
Come una vera madre, cammina con noi, combatte con noi, ed effonde incessantemente la vicinanza dell’amore di Dio. Attraverso le varie 
devozioni mariane, legate generalmente ai santuari, condivide le vicende di ogni popolo che ha ricevuto il Vangelo, ed entra a far parte della sua 
identità storica. 

Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza 
rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di 
maltrattare gli altri per sentirsi importanti. Guardando a lei scopriamo che colei che lodava Dio perché «ha rovesciato i potenti dai troni» e « ha 
rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 1,52.53) è la stessa che assicura calore domestico alla nostra ricerca di giustizia. È anche colei che conserva 
premurosamente «tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti 
ed anche in quelli che sembrano impercettibili. È contemplativa del mistero di Dio nel mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti. 
È la donna orante e lavoratrice a Nazaret, ed è anche nostra Signora della premura, colei che parte dal suo villaggio per aiutare gli altri «senza 
indugio» (Lc 1,39). Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei un modello 
ecclesiale per l’evangelizzazione. Le chiediamo che con la sua preghiera materna ci aiuti affinché la Chiesa diventi una casa per molti, una madre 
per tutti i popoli e renda possibile la nascita di un mondo nuovo. È il Risorto che ci dice, con una potenza che ci riempie di immensa fiducia e di 
fermissima speranza: «Io faccio nuove tutte le cose»            (Ap 21,5). (Dalla Lettera Apostolica Evangelii Gaudium (nn 286,288) di Papa Francesco 

  

CALENDARIO LITURGICO 

6ª DOPO L’EPIFANIA (verde) 
1Sam 21,2-7 / Sal 42 / Eb 4,14-16 / Mt 12,9-21 

Lezionario: festivo anno A; feriale anno I. Settimana della 6ª Domenica dopo l’Epifania. Diurna Laus: 2ª settimana 
Lunedì  13 Feria (verde). Mc 8,31-33 
Martedì 14 Festa dei Ss. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, patroni d’Europa (bianco). Messa propria. Gloria 
 Lezionario dei santi: Is 52,7-10 / Sal 95 / 1Cor 9,16-23 / Mc 16,15-20 
Mercoledì 15   Feria (verde). Mc 9,33-37 
Giovedì 16    Feria (verde). Mc 9,38-41 
Venerdì 17 Memoria dei Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B. Vergine Maria (bianco).  
 Comune santi (religioso), 1ª orazione propria. Mc 9,42-50 
DOMENICA 19 Penultima dopo l’Epifania: “della divina clemenza” (verde) Messa propria Gloria, Credo.  
 Bar 1,15; 2,9-15 / Sal 105 / Rm 7,1-6 / Gv 8,1-11  
 
CALENDARIO PARROCCHIALE  

DOMENICA 12   ore 10.30 L’annunciata Vestizione dei chierichetti è rimandata alla 2ª Domenica di Quaresima (12/3) 
  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    
Lunedì 13 ore 17.00 Centro Parrocchiale: riunione delle catechiste con Suor Modestina 
  20.30 Arosio: Centro di Pace e Accoglienza, via Oberdan, 15: incontro formativo organizzato dalle ACLI sul 

tema: “Vie di santità senza confini”. 
 Settimana dei GdA (Gruppi di Ascolto) 
Martedì 14 ore 20.30 S. Messa animata dalla CPAA con Oftal e Unitalsi 
Mercoledì 15 ore 15.00 S. Rosario Perpetuo con collegamento radio parrocchiale    
Giovedì 16 ore 20.30 Anticipato a oggi il CPP 
Venerdì 17 ore 09.00 S. Messa con adorazione per le vocazioni 
  20.30 S. Messa animata dal CPP 
  21.00 Oratorio: incontro finale in preparazione al matrimonio 
Sabato 18 Oggi e domani ricordo del Card. Carlo M. Martini (cfr avvisi) 
 ore 15.30 – 17.00 Ss. Confessioni: Don Cesare 
DOMENICA 19   GIORNATA DIOCESANA DELLA SOLIDARIETÀ 
 Durante le Messe testimonianza di Francesca Paini, direttrice della Fondazione Scalabrini di Como 
 ore 10.30 L’annunciata Vestizione dei chierichetti è rimandata alla Quaresima 
  15.00 Vesperi e Adorazione della Confraternita  aperta a tutti 
  16.00 Figino Serenza: Lectio Divina per adulti organizzata dall’A.C. 

 
 



 
 

CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
♣ La vestizione dei chierichetti prevista per oggi è rimandata alla 2ª domenica di Quaresima (12 Marzo) 
♣ Oggi pomeriggio in Oratorio iniziano i laboratori per preparare il Carnevale 
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
 

AVVISI  

► 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 
► Sabato 18 e Domenica 19 la Fondazione Carlo M. Martini organizza degli incontri al Centro San Fedele di Milano in occasione del 
90° di nascita del Card. Carlo M. Martini . Indicazioni più precise sui pieghevoli a disposizione sui tavolini e manifesto in bacheca. 
► 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 d i 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 
► Abbiamo lasciato esposto in bacheca per tanto tempo il manifesto “Diamo lavoro ”, dell’ufficio diocesano della 
Pastorale del Lavoro. Per ragioni di spazio l’abbiamo ritirato. Chi comunque volesse conoscere e aiutare si rivolga: 
www.fondofamiglialavoro.it. Troverà anche i conti correnti bancari e postali 
 
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Donne di S. Agata dell’Oratorio € 25,00 per S. Messa. Restauro interno 
chiesa : NN € 100,00. NN € 10,00. ORATORIO: Donne di S. Agata dell’Oratorio € 75,00. Giornata per la Vita : € 860,65 
devoluti al CAV di Mariano. 
 

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 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  Pro populo 
   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  
Lunedì 13 ore 09.00 d. Bestetti Giuseppina e papà Alessandro (legato) e / d. Galli Enrico 
Martedì 14 ore 09.00 d. Florindo Valentino 
   20.30 d. Longoni Ginetto e Chiara 
Mercoledì  15 ore 08.30 d. Cassa Morti 
Giovedì  16 ore 09.00 d. Longoni Egidio, Vincenza e Graziella (legato parrocchiale) e / d. Gamba Antonietta 
Venerdì  17 ore 09.00 d. Pozzoli Angelina (dal gruppo Rosario Perpetuo) 
   20.30 d. Galimberti Emilia 
Sabato 18 ore 18.00 d. Nespoli Amelia, Anna, Francesco e Giuseppina / d. Molteni Franco / d. Emilio e Benedetto Nespoli / 
                                             d. Peppino e famiglie Gerosa, Catalano e Marsico e / d. Aggio Giovanna 
Domenica 19 ore 08.00 d. Cerliani Enrico, Dorotea e familiari; Conti Antonio e / d. Melli Giuliano e familiari 
   09.30 (Borletti) d. Valtorta Angelo, Adele e Albina 
   10.30  Pro populo 
                                18.00     d. Clerici Antonietta e Giusti Ferruccio / d. Molteni Emilio /  
    d. Benestà Giuseppe, Giuseppina e Vincenzina / d. Canevarolo Italo (dai condomini) e / d. leva 1934 
     
PREGHIERA per la 25ª Giornata Mondiale del Malato 
Vergine e Madre Maria, che hai trasformato una grotta per animali nella casa di Gesù 
con alcune fasce e una montagna di tenerezza, a noi, che fiduciosi invochiamo il Tuo nome, 
volgi il tuo sguardo benigno. 
Piccola serva del Padre, che esulti di gioia nella lode, amica sempre attenta perché nella nostra vita 
non venga a mancare il vino della festa, donaci lo stupore per le grandi cose compiute dall’Onnipotente. 
Madre di tutti che comprendi le nostre pene, segno di speranza per quanti soffrono, 
con il tuo materno affetto apri il nostro cuore alla fede; 
intercedi per noi la forza di Dio e accompagnaci nel cammino della vita. 
Nostra Signora della premura, partita senza indugio dal tuo villaggio per aiutare gli altri con giustizia e tenerezza, 
apri il nostro cuore alla misericordia e benedici le mani di quanti toccano le carni sofferenti di Cristo. 
Vergine Immacolata, che a Lourdes hai dato un segno della tua presenza,  
come una vera madre cammina con noi, combatti con noi, 
e dona a tutti gli ammalati, che fiduciosi ricorrono a te, di sentire la vicinanza dell’amore di Dio. Amen 
 
 


