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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 
 

Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18 

Festive: ore 8- 10 

11,15 – 18 

Il sabato e la domenica 

alle ore 17,30 recita del 

Santo Rosario. 

** 

CONFESSIONI 

Sabato ore 14,30–16,30 

e su richiesta 

** 

ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

ogni venerdì, 
dalle ore 17 alle 18 
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SABATO 1 FEBBRAIO 
ore 17,00: incontro con le messaggere 
ore 18,00: S. Messa con messaggere e catechiste, al termine rinfresco 

Domenica 23 FebbraioDomenica 23 FebbraioDomenica 23 FebbraioDomenica 23 Febbraio    
CARNEVALE  

INTERPARROCCHIALE 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ritrovo: ore 14,30 in piazzale Tosi, 
mascherati da prodotti  
del supermercato.  

 

Poi sfilata fino alla chiesa  
di S. Raffaele (via Codazzi),  

dove faremo festa insieme e ci sarà la 
presentazione dei gruppi mascherati. 

Sabato 1 e Domenica 2 FebbraioSabato 1 e Domenica 2 FebbraioSabato 1 e Domenica 2 FebbraioSabato 1 e Domenica 2 Febbraio    
Teatro Parrocchia S Andrea dell ’ Ausa Ore 21.00 

La Compagnia “La Burla”“La Burla”“La Burla”“La Burla”    
presenta la commedia dialettale  

in tre atti di Tino Angelini 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ’ INCASSO SARÁ DEVOLUTO L ’ INCASSO SARÁ DEVOLUTO L ’ INCASSO SARÁ DEVOLUTO L ’ INCASSO SARÁ DEVOLUTO     
IN BENEFICENZAIN BENEFICENZAIN BENEFICENZAIN BENEFICENZA    

 
 

DAL 17 AL 21 FEBBRAIO (Vedi articolo all’interno) 

“I figli sono la pupilla dei nostri occhi…Che ne sarà di noi 
se non ci prendiamo cura dei nostri occhi?  
Come potremo andare avanti?”.  
 
Così Papa Francesco all’apertura della XXVIII Giornata 
Mondiale della Gioventù ha illuminato ed esortato tutti alla 
custodia della vita, ricordando che generare ha in sé il ger-
me del futuro. Il figlio si protende verso il domani fin dal 
grembo materno, accompagnato dalla scelta provvida e 
consapevole di un uomo e di una donna che si fanno colla-
boratori del Creatore. La nascita spalanca l’orizzonte verso 
passi ulteriori che disegneranno il suo futuro, quello dei 
suoi genitori e della società che lo circonda.  

Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono per la famiglia e per la società. 
Generare la vita è generare il futuro anche e soprattutto oggi, nel tempo della crisi; da essa si può u-
scire mettendo i genitori nella condizione di realizzare le loro  scelte e i loro progetti.   

Il tema della parola di Dio, che ci ac-
compagna nella riflessione di questo 
anno pastorale, ci permette di com-
prendere meglio il significato della 
Festa della presentazione di Gesù al 
tempio (la Candelora), che celebria-
mo il 2 febbraio. È una festa della 
luce: Gesù è la vera luce che illumi-
na il mondo. Ogni cristiano è un pic-
colo riflesso di questa luce per gli 
altri, un testimone della presenza e 
dell'amore di Dio per gli uomini. La 
parola di Dio è lo strumento con cui 
egli illumina la nostra strada, nel 
cammino cristiano di servizio ai fra-
telli e ad ogni uomo. Per questo ab-
biamo bisogno di nutrirci di questa 
parola, senza la pretesa di diventare 
degli esperti della bibbia, per trovare 
in essa la forza di vivere la nostra 
fede nelle circostanze mutevoli della 
vita. In particolare, le messaggere 
sono chiamate ad attingere a questa 
fonte della parola per riuscire ad of-
frire la testimonianza che il loro umile, ma prezioso servizio esige. La can-
dela che accendiamo e portiamo a casa in questa festa è segno della luce 
di Cristo, che va continuamente alimentata con la sua parola e con i sacra-
menti.    d. Paolo, d. Andrea, diaconi Luigi e Roberto 



 

 

 

La nostra chiesa è stata costruita in tempi ab-
bastanza recenti, nel 1958, ma richiede, co-
me è prevedibile, una continua opera di ma-
nutenzione, per adattarla alle nuove esigenze 
abitative e dotarla di soluzioni tecnicamente 
aggiornate. In questi anni sono stati compiuti 
già diversi lavori, i principali dei quali sono il 
nuovo altare e la sistemazione del presbite-
rio, la dotazione di un impianto fotovoltaico 
per l'alimentazione elettrica, il nuovo impianto 
di riscaldamento e la ristrutturazione della 
cappella feriale. Ora abbiamo pensato di met-
tere mano alle finestre, per isolarle maggior- 

 
 

mente dall'esterno, fornirle di vetrate artisti che e 
renderle apribili per il cambio dell'aria, soprattut-
to in estate. Il lavoro è abbastanza impegnativo, 
perché le finestre sono particolari e molto grandi. 
Come Consiglio per gli affari economici, abbia-
mo ritenuto di procedere gradualmente, anche 
per la necessità di reperire i fondi necessari per 
questo lavoro. Contiamo di iniziare comunque in 
questa primavera. Contiamo sulla collaborazione 
e generosità di voi parrocchiani anche in questa 
circostanza, come è avvenuto nelle altre occa-
sioni.  
                    Il Consiglio per gli affari economici  

 

La storia del gruppo prese-
pe è una storia ordinaria 
ma al tempo stesso specia-
le di un gruppo di persone 
che un giorno, fra il serio e 
il faceto, ha risposto ad un 
invito ignorando forse dove 
e a che cosa questo li a-
vrebbe portati.  
Non lo definirei proprio 
“MasterChef” versione mol-
to casalinga, dove ognuno 
anziché correre per conto 
proprio, ha sapientemente 
amalgamato i propri ingre-
dienti a quelli di tutti gli al-
tri…Gli ingredienti posso 
provare a svelarli ed è sicu-
ramente riduttivo racchiu-
derli in pochi aggettivi o pa-
role : la maestria di Carlo, 
la creatività di Franco, la  
genialità di Mauro, la tecnologia di Luca, la versa-
tilità di Vincenzo, il delicato fermo immagine di 
Vincenzo ed infine il tocco femminile di Maria 
Laura, l’ago della bilancia (per lei due definizioni 
perché in minoranza...)  
Ci sono poi quegli ingredienti, chiamiamoli così, 
secondari, senza i quali però la ricetta perdereb-
be quel particolare sapore: il sostegno e la pa-
zienza dei famigliari, l’incoraggiamento e l’apprez-
zamento dei tanti, la curiosità di quelli che “si può 
dare un’occhiatina?”, le immancabili uscite del 
nostro don… 
Come in tutte le ricette so per certo che c’è un 
ingrediente segreto, che ognuno di voi conosce 
perfettamente e che noi possiamo solo provare  
ad immaginare e a dargli un nome.  A me piace   

 chiamarlo con un nome impegnativo: “Spirito”, 
 perché sono certa che, senza che ve ne siate 
 accorti, ha lavorato anche Lui accanto a voi 
 conferendo alla ricetta quello che viene definito 
 il “perfetto“ tocco finale.  
E se anche qualcosa non è andato proprio co-
me desiderato, non rammaricatevi, le ricette 
possono sempre essere perfezionate aggiu-
stando ancora qualche ingrediente e facendo 
attenzione alla “cottura”. Complimenti per que-
sta ricetta e grazie per averla voluta condividere 
con la nostra comunità, grazie  per averci fatto 
riscoprire l’incanto del presepe, per averci tra-
smesso le vostre emozioni, grazie perché siete 
“segno” e non solo “sogno”.             Barbara 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2014 
La benedizione delle famiglie fa parte ormai da tantissimi anni della tradizione del nostro vissuto di 
fede ed esprime il sincero desiderio della Chiesa di farsi vicina e di incontrare le persone là dove vi-
vono, quale segno concreto di attenzione per ognuno da parte della Comunità Parrocchiale.  
Non è un gesto magico, né scaramantico, né tanto meno devozionistico, ma un vero gesto di fede e 
di comunione e come tale merita di essere vissuto bene. E’ vero, è poca cosa, ma a volte anche da 
una piccola scintilla può accendersi un grande fuoco.  
Con la benedizione  impartita da un ministro della Chiesa, noi facciamo memoria di Cristo  e del sa-
cramento del nostro Battesimo, tramite il quale siamo rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo.  
                 Don Paolo, diaconi Luigi e Roberto  

 

 

Il documento del Concilio Vaticano II sulla parola di Dio: DEI VERBUM 

Temi degli incontri 
LUNEDÌ 17 FEBBRAIO La rivelazione divina: la storia della salvezza 
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO Scrittura, tradizione, magistero 
MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO Ispirazione e interpretazione della Scrittura 
GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO Unità dei due testamenti 
VENERDÌ 21 FEBBRAIO La Scrittura nella vita della chiesa 
 
Orari e appuntamenti della giornata 
In chiesa  
Ore 7,40 Recita delle lodi  
Ore 8,00 S. Messa  
Ore 16,30 Meditazione  
Ore 17,30 Adorazione eucaristica  
Ore 18,30 Recita dei Vespri 
Nelle sale parrocchiali 
Ore 20,45 Meditazione e condivisione di gruppo  
Ore 22,15 ca. Recita di Compieta  

La cooperativa sociale “Insieme” è nata per risponde-
re a diverse esigenze delle parrocchie della nostra 
zona e dal desiderio dei parroci e di molti laici di dare 
risposte concrete in un momento socialmente molto 
difficile.  

Tra le sue attività, la cooperativa gestisce il  Ristorante- Pizzeria “Campo don Pippo” e il Centro per anziani 
“Casa Betania” che è una ridente residenza inserita in un ampio spazio verde  destinata a Centro Diurno per 
Anziani. Il Centro Diurno offre ospitalità ed assistenza con un modulo di permanenza molto flessibile ed evita 
il prolungato isolamento degli anziani favorendo la socializzazione e il mantenimento del livello di autonomia 
funzionale attraverso piani di assistenza personalizzati e attività di gruppo mirate.  
“Insieme” vuole essere più di una cooperativa, vuole essere un’occasione per tutti di collaborare, cogliendo 
le esigenze del nostro territorio e stimolando la crescita e la partecipazione di tutti. 
Per questo chiunque voglia fare domanda per diventare socio o abbia un progetto da realizzare potrà   
rivolgersi in parrocchia, dove riceverà le informazioni necessarie. 
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