Sempre lascia un po’ di sé
e si porta via un po’ di noi.
Ci sarà chi si è portato via molto,
ma non ci sarà mai chi non avrà lasciato nulla.
(Jorge Luis Borges)

8 Gennaio 2023

In verità vi dico:
ogni volta che avete fatto queste cose
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me. (Mt 25, 40)
A volte ci sono parole
che non dicono niente,
ma sguardi che dicono tutto.

Ogni persona
che passa nella nostra vita
è unica.

Per amare una persona e per farla star bene occorre incontrare
la parte vera della sua vita: trovare il suo sguardo più profondo
nascosto nelle pieghe delle “buone maniere” o delle frasi di
circostanza. Quello sguardo ci dice chi è, come sta e chi desidera.
Non serve risolvere ciò che quegli occhi ci mostrano: importante
è aprire la porta della nostra esistenza, diventare “casa
accogliente” e offrire quel bicchiere di acqua fresca, che si chiama
“attenzione”, che dona riposo al cuore e fa star bene in questo
mondo.
“Avvicinarsi” è il primo passo, perché l’amore vinca i muri della
solitudine, permettendo all’altro di entrare in punta di piedi dentro
la nostra vita. Incontrare è aprire quei ponti che avevamo chiuso
in passato. L’amore ha sempre a che fare con lo sguardo, perché
sentirsi amati è essere visti nella propria verità, senza giudizio e
aspettative. Così ci sentiamo liberi di essere quello che siamo,
accettati e accolti non per quello che dovremmo essere. Non
dobbiamo sentirci impacciati o sbagliati. L’amore è provare ad
amare, ha bisogno di tentativi, di cadere e rialzarsi. Il Signore ci
ha donato la vita perché imparassimo l’amore e ci dà
continuamente l’occasione di “allenarci” e di impararlo.
Buona settimana

Non dimentichiamoci degli altri (PRIMA PARTE)
di Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

Elogio dell’inquietudine
Se si continua così, che cosa resterà di Milano?
Voglio fare l’elogio dell’inquietudine che bussa alle porte della paura.
La paura serpeggia nella città e nella nostra terra: è la paura di difficoltà reali che
si devono affrontare e non si sa come; è la paura indotta dalle notizie organizzate
per deprimere, per guadagnare consenso verso scelte d’emergenza, senza una
visione lungimirante; è la paura dell’ignoto; è la paura del futuro. La paura induce
a chiudersi in sé stessi, a costruire mura di protezione per arginare pericoli e
nemici, ad accumulare e ad affannarsi per mettere al sicuro quello di cui potremmo
aver bisogno, “non si sa mai”.
Alle porte della paura bussa l’inquietudine con la sua provocazione: e gli altri?
L’antico segno della civiltà imponeva un criterio: “prima le donne e i bambini”,
cioè: prima devono essere messi in salvo quelli che non possono salvarsi da soli.
Si è smarrito il segno della civiltà?
Voglio fare l’elogio dell’inquietudine che bussa alle porte dei sogni che la città
coltiva e realizza, la città che corre, la città che riqualifica quartieri e palazzi, la città
che fa spazio all’innovazione e all’eccellenza, la città che seduce i turisti e gli uomini
d’affari, la città che demolisce le case popolari e costruisce appartamenti a prezzi
inaccessibili.
Alle porte della città bussa l’inquietudine e la sua provocazione: e gli altri?
Dove troveranno casa le famiglie giovani, il futuro della città? Dove troveranno
casa coloro che in città devono lavorare, studiare, invecchiare?
Voglio fare l’elogio dell’inquietudine che bussa alle porte dei centri di ricerca
dedicati all’organizzazione del lavoro che controlla la produttività e ignora gli orari
della famiglia, che controlla l’ottimizzazione delle risorse e ignora la qualità di vita
delle persone, che prepara strumenti per valutare la sostenibilità ambientale e
ritiene secondaria la sostenibilità sociale.

Alle porte dell’organizzazione del lavoro bussa l’inquietudine e la sua
provocazione: e gli altri?
Come potranno vivere quegli onesti lavoratori che si ritrovano a fine mese una
paga che non copre le spese che la vita urbana impone loro?
Voglio fare l’elogio dell’inquietudine che bussa ai palazzi dove si decidono i
rapporti con gli altri Stati e si decidono le misure da adottare per gestire i destini
dei popoli e i fenomeni migratori per rassicurare i cittadini e ridurre i fastidi.
Ai palazzi del potere bussa l’inquietudine e la sua provocazione: e gli altri?
Come si può giustificare un sistema di vita che pretende il proprio benessere a
spese delle risorse altrui? Come si può immaginare una civiltà che si chiude e
muore e lascia morire popoli pieni di vita?
Faccio l’elogio dell’inquietudine perché mi faccio voce della comunità cristiana,
della tradizione europea e italiana, della lungimiranza sui destini della civiltà
occidentale e, d’altra parte, non ho la pretesa di giudicare sbrigativamente o di
disporre di ricette risolutive. Elogio l’inquietudine perché pensieri, decisioni,
interventi siano attenti alla complessità e là dove sembra produttivo e popolare
essere sbrigativi e semplicisti, istintivi e presuntuosi, l’inquietudine suggerisca
saggezza e disponibilità al confronto, studio approfondito e concertazione ampia,
per quanto possibile.

Cercate di vincere ogni tristezza,
di voler bene a chi é con voi,
non permettete
che si senta solo o abbandonato
chi conoscete,
sorridete anche a chi vi é ostile,
e siate grati per i giorni che vivete.
Enzo Bianchi

Un racconto…
La gioia di donare

La dignità

C’era una volta una famiglia serena
e tranquilla che viveva in una
piccola casa di periferia. Una sera i
membri della famiglia erano seduti
a cena, quando udirono bussare
alla porta. Il padre andò alla porta e
l’aprì.
C’era un vecchio in abiti laceri, con
i pantaloni strappati e senza
bottoni. Portava un cesto pieno di
verdura. Chiese alla famiglia se
volevano acquistare un po’ di
verdura. Loro lo fecero subito,
perché volevano che se ne andasse.
Con il tempo, il vecchio e la famiglia fecero amicizia. L’uomo portava la
verdura per la famiglia ogni settimana. Scoprirono che soffriva di
cataratta e che era quasi cieco. Ma era così gentile che impararono ad
aspettare con ansia le sue visite e ad apprezzare la sua compagnia.
Un giorno, mentre consegnava la verdura, il vecchio disse: «Ieri ho
ricevuto un grande regalo! Ho trovato fuori della mia casa un cesto di
vestiti che qualcuno ha lasciato per me». Tutti quanti, sapendo quanto
lui avesse bisogno di vestiti, dissero: «Meraviglioso!».
E il vecchio cieco disse: «Ma la cosa più meravigliosa è che ho trovato
una famiglia che aveva davvero bisogno di quei vestiti».
La gioia di donare è più forte della vita.
È veramente povero solo chi non la prova mai.

di Pier Luigi Ricci

della sofferenza
Una ferita può atterrarci, bloccarci, chiuderci alla vita. Ma può anche
esserci maestra, indirizzarci, aiutarci a crescere…
Saper colare oro su quegli spazi vuoti e
doloranti come sono le nostre ferite, non è
cosa da poco. Ma bisogna imparare a farlo,
perché se non ci riesci o se almeno non
cominci, finisci per essere travolto da esse.
Vorrei suggerire qualcosa di pratico, che
possa essere di aiuto, affinché vicino alle
riflessioni ciascuno possa anche muovere dei
passi e fare di questo tema una disciplina di
vita. Innanzitutto cosa non bisogna fare.
Ci sono alcune cose che senza dubbio ci impediscono di imparare a
mettere oro nelle nostre ferite. La prima è quella di lamentarsi e di
piangersi addosso. In genere siamo bravi a fare questo, è la cosa più
istintiva, ma che spesso non porta a niente, anzi può addirittura
peggiorare la nostra situazione. Infatti il piangersi addosso amplifica
l’evento emotivo che sta attorno alla nostra ferita, contaminandolo di
giudizi: il nostro dolore viene come immerso dentro quell’idea che non
valiamo niente, che siamo sfortunati e poi di seguito che apparteniamo ad
un mondo cattivo dove tutto e tutti sono contro di noi. Da qui poi
facilmente si sfocia nella seconda cosa da evitare: dare la colpa agli altri o
comunque dare colpe a destra e a sinistra. Gli altri non sono mai i
responsabili del nostro dolore e per quanto ci ostiniamo a crederlo, non
sono l’origine delle nostre sofferenze. È vero che tutto sommato a volte
sono gli altri che ci toccano e ci fanno male o che in qualche modo fanno
da richiamo a qualcosa che sanguina dentro di noi. Ma se saltiamo è perché
qualcosa in noi non è a posto, non è in pace. Non serve quindi aggredire,
criticare e pretendere il cambiamento dagli altri. La terza cosa da evitare
è il nascondere le ferite. Hai mai visto un medico chiudere una ferita con

un gesso? Noi invece per paura a volte nascondiamo anche agli amici i
nostri stati d’animo, ci mascheriamo. Ignorare le ferite è come soffocarle e
poi renderle infette. Invece portare oro nelle ferite implica prima di tutto
avere rispetto di esse, trattarle con cura. Provo ora ad elencare qualcuna
delle azioni che credo ci possano insegnare a fare questo: penso
all’importanza del parlare, del condividere. Penso a quanto ci faccia bene
il lasciarci toccare dagli altri. Gli esseri umani attraverso le parole ed il
contatto riescono a sostenersi a vicenda, a guarirsi e a trasmettersi un po’
di energia affinché anche il dolore più grande possa essere portato con
dignità. Quando stai male non scappare, non nasconderti e cerca di
trattarti bene: cerca le cose e le persone migliori, concediti qualche regalo.
Nel giorno più triste esci e donati qualcosa che desideravi da tempo. In
quelle giornate fai attenzione a cosa pensi, a come rifletti su ciò che ti è
accaduto. A volte i momenti di sofferenza, i conflitti o le sconfitte possono
portarci a dei cambiamenti di rotta. Le ferite possiedono una forza speciale
che può essere sfruttata a seconda di come le interpretiamo e del
significato che attribuiamo loro. Per far questo devi guardare avanti e
cercare di scrutare dove quell’esperienza di sta portando. Anche se in quel
momento non vedi niente, sappi che solo l’aver corretto la direzione del
tuo sguardo può cominciare a darti una condizione preziosa. Per
concludere vorrei ricordare che, come tutte le discipline, anche questa ha
bisogno di una cosa importante: il non avere fretta. Nessuna ferita si
trasforma alla svelta. C’è sempre bisogno di tempo e di pazienza. Ed
occorre imparare a starci sul dolore, almeno un po’, almeno fintanto che ci
riuscirà. L’oro è una dolce compagnia, è una carezza paziente, una
domanda che non chiede subito risposte.

LETTERA APOSTOLICA - Papa Francesco

«Tutto appartiene all’amore»
di Gigliola Alfaro

«Tutto appartiene all’amore». In queste sue
parole possiamo raccogliere l’eredità
spirituale lasciata da San Francesco di Sales,
che morì quattro secoli fa, il 28 dicembre
1622, a Lione.
Papa Francesco lo descrive così: «La ragione profonda di questo stile di vita
pieno di Dio gli si era fatta sempre più chiara nel tempo, ed egli l’aveva
formulata con semplicità ed esattezza nel suo celebre Trattato dell’amore di
Dio: “Se l’uomo pensa con un po’ di attenzione alla divinità, immediatamente
sente una qual dolce emozione al cuore, il che prova che Dio è il Dio del cuore
umano”. È la sintesi del suo pensiero». Dunque, «l’esperienza di Dio è
un’evidenza del cuore umano. Essa non è una costruzione mentale, piuttosto
è un riconoscimento pieno di stupore e di gratitudine, conseguente alla
manifestazione di Dio. È nel cuore e attraverso il cuore che si compie quel
sottile e intenso processo unitario in virtù del quale l’uomo riconosce Dio e,
insieme, sé stesso, la propria origine e profondità, il proprio compimento, nella
chiamata all’amore. Egli scopre che la fede non è un moto cieco, ma anzitutto
un atteggiamento del cuore. Tramite essa l’uomo si affida a una verità che
appare alla coscienza come una “dolce emozione”, capace di suscitare un
corrispondente e irrinunciabile ben-volere per ogni realtà creata, come lui
amava dire».
In questa luce, afferma il Papa, «si comprende come per San Francesco di Sales
non ci fosse posto migliore per trovare Dio e aiutare a cercarlo che nel cuore
di ogni donna e uomo del suo tempo. Lo aveva imparato osservando con fine
attenzione sé stesso, fin nella sua prima giovinezza, e scrutando il cuore
umano». Facendo riferimento alle parole di San Francesco di Sales alle
Visitandine, poco prima di morire, sul mistero del Natale, il Pontefice osserva:
«Commuove la sua attenzione nel riconoscere come indispensabile la cura di
ciò che è umano. Alla scuola dell’incarnazione aveva, dunque, imparato a
leggere la storia e ad abitarla con fiducia».

Attraverso l’esperienza San Francesco di Sales «aveva riconosciuto il desiderio
come la radice di ogni vera vita spirituale e, al tempo stesso, quale luogo della
sua contraffazione». Per questo, «raccogliendo a piene mani dalla tradizione
spirituale che lo aveva preceduto, aveva compreso l’importanza di mettere
costantemente il desiderio alla prova, mediante un continuo esercizio di
discernimento. Il criterio ultimo per la sua valutazione lo aveva ritrovato
nell’amore». Il Pontefice riporta le parole del Santo a Lione, nella festa di Santo
Stefano, due giorni prima della morte: «È l’amore che dà perfezione alle nostre
opere. Vi dico ben di più. Ecco una persona che soffre il martirio per Dio con
un’oncia di amore; ella merita molto, dato che non si potrebbe donare di più
la propria vita; ma un’altra persona che non soffrirà che una graffiatura con
due once d’amore avrà un merito molto maggiore, perché sono la carità e
l’amore che danno valore alle nostre opere». «Con sorprendente concretezza
aveva continuato, illustrando il difficile rapporto tra contemplazione e azione»,
commenta il Santo Padre, riportando ancora le parole del Santo: «Sapete o
dovreste sapere che la contemplazione è in sé migliore dell’azione e della vita
attiva; ma se nella vita attiva si trova maggiore unione [con Dio], allora essa è
migliore. Se una sorella che è in cucina e tiene la padella sul fuoco ha maggior
amore e carità di un’altra, il fuoco materiale non la frenerà, ma l’aiuterà a
essere più gradita a Dio. Accade abbastanza sovente che si sia uniti a Dio
nell’azione come nella solitudine; alla fine, torno sempre alla questione del
dove si trovi maggior amore».
Non a caso San Francesco di Sales è stato chiamato da San Giovanni Paolo II
«Dottore dell’amore divino», «non solo – evidenzia papa Francesco – per
averne scritto un poderoso Trattato, ma soprattutto perché ne è stato
testimone. D’altra parte, i suoi scritti non si possono considerare come una
teoria composta a tavolino, lontano dalle preoccupazioni dell’uomo comune. Il
suo insegnamento, infatti, è nato da un attento ascolto dell’esperienza. Egli
non ha fatto che trasformare in dottrina ciò che viveva e leggeva con acutezza,
illuminata dallo Spirito, nella sua singolare e innovativa azione pastorale».

LITURGIA
DELLA PAROLA
Domenica 8 Gennaio
Battesimo del Signore

Is 55, 4-7; Sal 28 (29); Ef 2, 13-22; Mt 3, 13-17
«Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle
nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te
nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo
d’Israele, che ti onora». (Is 55,4-5)

Il profeta Isaia descrive il progetto del Signore che troverà compimento in
Gesù: Dio non fa preferenze, in riferimento a lui le differenze non sono
motivo di divisione, ma tutti si possono incamminare nel percorso che
conduce ad incontrarlo. Ogni donna e ogni uomo è accomunato da una
stessa meta, l’incontro con il Signore che si rivela in Gesù elimina i privilegi.
Facendosi battezzare Gesù mostra che Dio vuole incontrare tutti a partire
dalla loro realtà, nessuno ha motivo per sentirsi escluso dalla salvezza.
Quell’evento è prezioso perché a partire dalla propria realtà ciascuno possa
comprendere come lasciare che il dono che racchiude risuoni nella vita
quotidiana, facendo sì che realmente le differenze siano accantonate rispetto
alla possibilità di camminare insieme.
PREGHIAMO
Tuona il Dio della gloria. Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!».
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, il Signore siede re per sempre.

Lunedì 9 Gennaio
Sir 1, 1-16a; Sal 110 (111); Mc 1, 1-8
La sabbia del mare, le gocce della pioggia e i giorni dei secoli chi li
potrà contare? L’altezza del cielo, la distesa della terra e le profondità
dell’abisso chi le potrà esplorare? Prima d’ogni cosa fu creata la
sapienza e l’intelligenza prudente è da sempre. Fonte della sapienza è
la parola di Dio nei cieli, le sue vie sono i comandamenti eterni. (1,2-5)

L’umanità contemporanea potrebbe ritenere superate le domande poste dal
libro del Siracide: oggi la scienza e la tecnica offrono la possibilità di
conoscere il mondo come se esso non avesse segreti. Il mondo può non
apparire più come un mistero infinito, oltre la misura umana, ma come ciò
che è controllabile e a piena disposizione. Eppure, la grandezza dell’essere

umano non dipende dalla misura della sua potenza, ma dalla capacità di
mantenere uno sguardo sapiente nei confronti del mondo. Quello sguardo
rende capaci di riconosce Dio come l’origine di tutto ciò che è a
disposizione, di conseguenza determina un nuovo rapporto con il mondo
circostante, pieno di stupore, gratitudine e cura. Proprio oggi è il giorno per
mettere alla prova la propria visione del mondo.

rendere lode al Signore a partire da ciò che lui ha creato, così da essere in
grado di lodarlo per i doni con cui ha arricchito l’esistenza di tutti.

PREGHIAMO
Grandi sono le opere del Signore: le ricerchino coloro che le amano.
Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie: misericordioso è il Signore.

Sir 44, 1. 15-18; Sal 111 (112); Mc 1, 35-45
Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, dei padri nostri nelle loro
generazioni. I popoli parlano della loro sapienza, l’assemblea ne
proclama la lode. (Sir 44,1.15)

Martedì 10 Gennaio

Sir 42, 15-21; Sal 32 (33); Mc 1, 14-20
Ha disposto con ordine le meraviglie della sua sapienza, egli solo è da
sempre e per sempre: nulla gli è aggiunto e nulla gli è tolto, non ha
bisogno di alcun consigliere. (Sir 42,21)

Lo sguardo del sapiente sa riconoscere che quanto ha fatto il Signore è una
meraviglia, ciò che da lui ha origine è come un dono. Imparare a mantenere
quello sguardo sulla realtà comporta una conversione: innanzitutto
sospende il giudizio di chi si lamenta, pretendendo che il mondo dovrebbe
essere diverso; quell’atteggiamento porta solo a evitare di impegnarsi,
mentre considerare la perfezione che è offerta dal Signore è un invito per
capire in quale modo si possa intervenire attivamente, per custodirla.
In secondo luogo, si tratta di riconoscere che il Signore è l’unico, da solo ha
creato il mondo, così ogni giorno è l’unico riferimento, da nessuna altra
realtà si può pensare di ottenere ciò che veramente serve per vivere.
PREGHIAMO
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.

Mercoledì 11 Gennaio

Sir 43, 1-8; Sal 103 (104); Mc 1, 21-34
Vanto del cielo è il limpido firmamento, spettacolo celeste in una
visione di gloria. Il sole, quando appare nel suo sorgere, proclama:
«Che meraviglia è l’opera dell’Altissimo!». (Sir 43,2)

Il sapiente non pensa che il sole sia una divinità, come accadeva a molte
culture a lui contemporanee, infatti mostra che il sole stesso rende gloria al
Signore, riconoscendo la sua opera come meravigliosa. Lo sguardo del
sapiente determina un atteggiamento spirituale fondamentale, la capacità di

PREGHIAMO
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature.

Giovedì 12 Gennaio

Le opere del Signore che generano contemplazione e meraviglia non sono
solo quelle naturali. Si tratta di considerare anche gli esseri umani, persone
capaci di fare la storia perché vivono il tempo rispondendo all’appello di
Dio. Lo sguardo attento di chi riconosce la traccia del Signore in ogni sua
giornata è in grado di interpretare la storia passata come dotata di senso, il
legame tra le generazioni porta a ringraziare per il proprio presente. La
Scrittura riconosce che Dio intesse un legame con le sue creature a partire
dalla loro storia, egli non si rivela astrattamente, ma accompagnando il
tempo degli esseri umani. Ciascuno può gioirne e di conseguenza
impegnarsi perché sempre più la storia che vive sia abitata dalla sapienza
donata da Dio.
PREGHIAMO
Beato l’uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.

Venerdì 13 Gennaio

Sir 44, 1. 19a. 22-23; Sal 104 (105); Mc 2, 13-14. 23-28
Abramo fu grande padre di una moltitudine di nazioni. Anche a Isacco
fu fatta la stessa promessa grazie ad Abramo, suo padre. (Sir
44,19a.22)

Il libro del Siracide presenta l’intera storia del popolo d’Israele – data
dall’intreccio delle generazioni – e la riconosce come storia della salvezza. Il
valore dei patriarchi non è limitato al tempo che hanno vissuto, rimane per
sempre.
Innanzitutto è ricordato Abramo, l’uomo caratterizzato da una fede tanto
ampia che il beneficio da lui portato non si limita solo a Israele, ma tocca
anche ad altri popoli. La sua fede dà inizio a una storia nuova, consente a

ogni essere umano di basare la propria esistenza nella certezza della
promessa del Signore, sapendo di essere in alleanza con lui. Per questo la
promessa non si limita ad Abramo, l’alleanza si concretizza e continua con
il figlio Isacco. La possibilità di riconoscere che la storia è storia della
salvezza, sorretta dalla alleanza che Dio ha stretto con il genere umano
consente a ciascuno, ancora oggi, di rispondere con fede, scegliendo di
mantenere viva l’alleanza a partire dalle proprie scelte quotidiane.
PREGHIAMO
Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni,
dell’alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco.

Sabato 14 Gennaio

Es 3,7a.16-20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10
Per il dono della grazia, Paolo è diventato ministro del vangelo. (Ef 3)

Mosè è inviato al popolo per guidarlo fuori dall’Egitto, Paolo è investito di
una grande missione quale quella di portare il vangelo alle genti, i dodici
discepoli sono mandati da Gesù alle pecore disperse della casa di Israele per
rinsaldarle nella fede.
Grandi missioni che impegnano i rispettivi personaggi a donare la vita,
‘gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date’. Ma tutte le genti sono
chiamate a prendere parte delle promesse e dell’eternità divina, per formare
un unico corpo.
PREGHIAMO
Grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dei.
Nella sua mano sono gli abissi della terra,
sono sue le vette dei monti.

INTENZIONI
DELLE SANTE MESSE
Preghiamo per i nostri fratelli defunti
Lunedì 9 Gennaio
Zambelli Francesco e Ferrari Caterina

Martedì 10 Gennaio

Sparvoli Pierina e Bartoloni Orlando, Locatelli Gianni e Bozzini Giuditta

Mercoledì 11 Gennaio
Famiglia Toma

Giovedì 12 Gennaio
Crippa don Dante

Venerdì 13 Gennaio
Imelda, Tino e Maria, Angiolina e Vincenzo, Assunta e Delciso, Peppino

Sabato 14 Gennaio

Rotta Ines e Citelli Gino, Rigamondi Giuseppe, don Luigi Giussani, Igino
Pedretti, Vergani Enrico, Brambilla Giovannina, Prada Mosè, Maria
Teresa Zoner, Cinti Wanda, Icardi Gianni

Abbiamo accompagnato alla Casa del Padre
Giuseppe Pesci
Antonietta Lidia Zizzo

Sono aperte le iscrizioni per il Tour e Pellegrinaggio parrocchiale a
Matera e Puglia dal 17 Aprile al 22 Aprile 2023.
Per informazioni rivolgersi
al Parroco e le iscrizioni
in segreteria parrocchiale.

Itinerario in preparazione
al Matrimonio cristiano
Giovedì 12 Gennaio
Ore 20,45 Incontro in Oratorio

CALENDARIO
Celebrazione dei Battesimi
Domenica 5 Febbraio 2023
Domenica 5 Marzo 2023
Domenica 2 Aprile 2023
Domenica 7 Maggio 2023
Domenica 4 Giugno 2023
Domenica 2 Luglio 2023
Domenica 3 Settembre 2023

Celebrazione
degli anniversari di Matrimonio

Sarà l’occasione per ringraziare il Signore, insieme con tutta la
Comunità, per il dono della famiglia.

Ore 10.30 Santa Messa
per le Famiglie con i loro ragazzi
Ore 11.45 Santa Messa solenne
per gli anniversari di matrimonio.
Rinnovo delle promesse matrimoniali per chi ricorda il
1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65…
In fondo alla Chiesa troverete il modulo per l’adesione a questo
momento di “grazia”. Il foglio compilato dovrà essere consegnato al
Parroco o in Segreteria Parrocchiale.

