
AVVISI 
 

Prima domenica del Mese 
È possibile deporre la busta per l’offerta mensile nell’apposita cassetta alla messa 

domenicale oppure durante la settimana 

 
La memoria della Beata Vergine di Lourdes di venerdì prossimo, Giorna-
ta Mondiale del Malato, è l’occasione per “porsi accanto” alle nostre so-
relle e ai nostri fratelli malati. 
Le condizioni sanitarie relative alla pandemia, pur in miglioramento, ci 
impongono ancora un comportamento prudente, soprattutto nei con-
fronti dei più fragili. 
Per questo motivo non ci sarà una celebrazione comunitaria con la pre-
senza dei malati ma invitiamo tutti coloro che desiderano “porsi accan-
to” dei nostri fratelli e sorelle sofferenti di riservare un momento di 
preghiera per loro. Chi può partecipi alla S. Messa di venerdì mattina 
mentre durante la giornata potremmo recitare un santo Rosario per tut-
ti i malati. 

 

Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza” 
Parrocchia SS. Trinità - SAMARATE 

 

C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
6 febbraio 2022 

 

QUINTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Giornata nazionale per la Vita 

 

Lunedì 
7 febbraio 

 

Ss. Perpetua e Felici-
ta 

Ore 8.30 S. MESSA Biffi Maria Patrizia 

Martedì 
8 febbraio 
B. Girolamo 

Ore  8.30 S. MESSA Erica Mosca 

Mercoledì 
9 febbraio 

feria 

Ore 8.30 S. MESSA Ferrerio Emanuela 

Giovedì 
10 febbraio 
S. Scolastica 

Ore   8.30 S. MESSA sr Orsolina Menotti 
Ore 20.30 S. MESSA  

Venerdì 
11 febbraio 

B. Vergine Maria di 
Lourdes 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

Ore   8.30 S. MESSA Sipio Basilio e Giuseppa 

Sabato 
12 febbraio 

feria 

Ore 8.30 S. MESSA  Esterina Camillo, Luigi, sr Veneranda 
Ore 18.00 S. MESSA Giuditta, Emma, Antonio e fam; Brogio-

li Luigia, Scampini Mario; Guido Ferrari e fam; Lo-
prieno Carmelo, Foglia Rita 

Domenica 
13 febbraio 

 

VI dopo l’Epifania 

Ore  8.00 S. MESSA Mattiello Maria Josè Flavia, Trevisan 
Jessica, [secondo l’intenzione dell’offerente] 

Ore   9.15 S. MESSA Cazzola Valentino, padre Pierantoni 
Giuseppe 

Ore 10.30 S. MESSA fam. Nizzardo Giuseppe, fam. Lazzarin 
Primo 

Ore 18.00 S. MESSA 



«OGNI VITA MERITA DI ESSERE CUSTODITA» 
Dal messaggio della Cei per la 44ª Giornata nazionale per la vita. 

 

«Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in luce 
numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi mai 
di fenomeni nuovi; ne emerge però con rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita 
ha bisogno di essere custodita».  
Richiamando le parole del Papa («nessuno si salva da solo, ci si può salvare unicamente 
insieme»), i vescovi affermano: «Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura 
di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazio-
ne». Le «categorie più deboli», che maggiormente hanno sofferto per la pandemia, so-
no «nuove generazioni e anziani». Le prime «hanno subito importanti contraccolpi psi-
cologici» e «non riescono tuttora a guardare con fiducia al proprio futuro». Tra i secondi 
«vittime in gran numero del Covid-19», non pochi ancora oggi «in una condizione di so-
litudine e paura», faticano a «ristabilire relazioni aperte con gli altri». Il messaggio si sof-
ferma inoltre sull’acuirsi delle fragilità sociali con l’aumento delle famiglie in povertà as-
soluta, della disoccupazione, della conflittualità domestica. Il pensiero va anche ai «po-
poli poveri», ancora scarsamente vaccinati. Dai vescovi la gratitudine alle «moltissime 
persone si sono impegnate a custodire ogni vita, sia nell’esercizio della professione, sia 
nelle diverse espressioni del volontariato, sia nelle forme semplici del vicinato solidale. 
Alcuni hanno pagato un prezzo molto alto per la loro generosa dedizione». 
Di fronte alla pandemia, tuttavia, «non sono mancate manifestazioni di egoismo, indif-
ferenza e irresponsabilità, caratterizzate spesso da una malintesa affermazione di liber-
tà e da una distorta concezione dei diritti». «Molto spesso – osservano i vescovi – si è 
trattato di persone comprensibilmente impaurite e confuse, anch’esse in fondo vittime 
della pandemia; in altri casi, però, tali comportamenti e discorsi hanno espresso una vi-
sione della persona umana e dei rapporti sociali assai lontana dal Vangelo e dallo spirito 
della Costituzione». 
Anche la riaffermazione del «diritto all’aborto» e «la prospettiva di un referendum per 
depenalizzare l’omicidio del consenziente vanno nella medesima direzione». Il vero di-
ritto da rivendicare «è quello che ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente 
custodita. Mettere termine a un’esistenza non è mai una vittoria, né della libertà, né 
dell’umanità, né della democrazia: è quasi sempre il tragico esito di persone lasciate so-
le con i loro problemi e la loro disperazione. La risposta che ogni vita fragile silenziosa-
mente sollecita è quella della custodia». 
 CORSO BIBLICO  IL VANGELO DI LUCA 

LETTURA SPIRITUALE GUIDATA DAL BIBLISTA MASSIMO BONELLI 
 

  9 febbraio Lc 4,1-30: le tentazioni e il discorso programmatico. 
 Lc 9,51-19,44: il cammino verso Gerusalemme. Alcune letture fondamentali. 

16 febbraio Lc19,45-24,53: Gesù a Gerusalemme. Alcune letture fondamentali 
 

gli incontri si terranno nella chiesa parrocchiale di San Macario alle ore 21.00. Saranno tra-
smessi anche in streaming tramite il canale YouTube della Comunità Pastorale  


