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2 FEBBRAIO 2020 Parroco: don Angelo Orlandini
Vicario: don Giancarlo Minotta
Cappellano dell’Ospedale: don Paul Poku

AGENDA LITURGICA

IL VANGELO 
Domenica della Parola            

Presentazione del Signore                  

Questa festa non è 
soltanto la festa 

dell’attesa, ma è an-
che la festa dell’incon-
tro. Noi dobbiamo vi-
vere questa speranza. 
E anche quando di-
ciamo al Signore nella 
notte: “Tu sei la mia 
luce”, proprio per-
ché ho bisogno della 
luce, paradossalmen-
te il buio mi fa dire 
che Tu sei la luce an-
che quando sembra 
che i nostri desideri 
vengano come di-
sancorati e perdano 
la loro forza perché 
il Signore possa ap-
parirci ancora di più 
come la nostra atte-
sa; tutto questo però 
non rimane perenne-
mente interlocutorio. 

Qualche volta 
anche in una 

maniera profonda, 
anche se non in una 
maniera  così visibile 
e sensibile, il Signore 
ci dà il senso che Egli 
è il nostro incontro 
perché ci sorreg-

ge, perché ci dà una 
pace, perché ci dà 
una tranquillità, per-
ché ci dà una speran-
za, perché ci 
dà una se-
renità. E in 
ogni caso la 
nostra vita 
è fatta per 
l’incontro 
come per 
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Simeone, come per Anna. 
Pensiamolo per noi, pen-
siamolo per i nostri cari e 
pensiamo che questo in-
contro che magari quelli 
che ci hanno lasciato han-
no già realizzato, li rende 
ancora più vicini a noi. 
Sentiamo che così vicini al 
Signore non possono non 
prendersi a carico di noi.

E’ questa è la grande 
invenzione del Si-

gnore, l’invenzione del-
la Comunione dei Santi. 
(G. Moioli, Omelia inedita)

Fa m i g l i e  d e l  G e l s o
Prossimo appuntamento: 
lunedì 3 febbraio 
ore 21.00 in 
Casa di Carità



AGENDA SETTIMANALE
 Domenica 2 febbraio 2020

Giornata per la vita 
e della Vita Consacrata

- ore 9 in Santuario S. Messa con gli Alpini
- ore 11 in San Donnino Liturgia della 
Parola per i piccoli
- ore 17 in oratorio Inizio del percorso di 
preparazione al  matrimonio cristiano  
 Lunedì 3 febbraio 2020
- ore 21 in Casa di Carità S. Messa con 
le Famiglie del Gelso per l’accoglienza. 
Non viene celebrata la Messa delle ore 
18.30
 Mercoledì 5 febbraio 2020
- ore 16 in oratorio “Casa nostra”
 Giovedì 6 febbraio 2020
- ore 16 in oratorio “Casa nostra”
- ore 21 in oratorio percorso  SFT con 
don Andrea Pattuelli sulla gestione dei 
beni ecclesiastici.
 Venerdì 7 febbraio 2020
 1° Venerdì del mese
- ore 17 - in Santuario: Confessioni e 
Adorazione eucaristica
- ore 18.30 - S. Messa in santuario
- ore 18 - in oratorio Festa Scuola S. Dorotea
 Sabato 8 febbraio 2020
- trasloco Remida Food: chi è dispo-
nibile si trovi alle ore 9  davanti alla 
ex-Coop.- ore 14,45 catechismo per la 
3°, 4°e 5° elementare
- dalle 16,30 alle 18 don Angelo è 
disponibile per le confessioni
 Domenica 9 febbraio 2020
- ore 11 in San Donnino Liturgia della 
Parola per i piccoli

Benedizione della mensa
Signore, con questo pasto tu ci hai radunati 

nella gioia e nella 
pace. Conservaci 
sempre uniti nel tuo 
amore. 
Amen.

Spazio Giovani
  Domenica 2 febbraio
Giornata sulla neve a Folgara (Tn) per i giovani 
dalla I Superiore (Ritorno 
previsto per le ore 20,00) 
  Martedì 4 febbraio
- alle ore 18,30 incontro per la 
Terza Media
  Mercoledì 5 febbraio
- alle ore 20,30 incontro 
superiori
    Venerdì 7 febbraio
Serata universitari e giovani lavoratori

Sabato 8 febbraio:  Distribuzione abiti
Sabato 15 febbraio:  Centro d’ascolto
Attenzione: si cercano abiti per neonato 
e per bambine da 4 a 10 anni. Grazie

SCUOLA  FORMAZIONE TEOLOGICA
giovedì 6 febbraio, ore 21,00

presso il salone parrocchiale
“Gestione dei beni come testimonianza

di carità e servizio all’evangelizzazione”
(At 8,5-24; 19,21-40)

Chiesa e critica delle strutture economiche.
Relatore don Andrea Pattuelli.

A confronto con il libro degli Atti degli Apostoli per 
vedere come la Chiesa ha annunciato nei primi tempi. Da lì cogliere alcune linee 
guida valide allora, che possono essere valide anche oggi.

dal 2 febbraio 2020
Preparazione al matrimonio 

Si cercano coppie di sposi che ospitino a casa 
propria una coppia di fidanzati per un mo-

mento di condivisione familiare; 
si cercano anche persone che 
accompagnano con la propria 
preghiera queste coppie in vista 
del sacramento.Per info e dispo-
nibilità, rivolgersi in parrocchia.

28-29 febbraio -  1 marzo
VISITA PASTORALE DEL

 VESCOVO MASSIMO
alle Comunità della nostra UP B. V. dell’Olmo.
Ci prepariamo per accoglierlo soprattutto con la 
preghiera.

Un’App per la preghiera quoti-
diana: La chiesa.it

11 febbraio 2020
XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALA-

TO 
“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io 
vi darò ristoro” (Mt 11, 28) – richiama Papa Francesco 
in occasione della 28.ma Giornata mondiale del malato. 
“Venite a me” rivela l’atteggiamento misericordioso di 
Gesù verso l’umanità ferita, quel suo sguardo che arriva 
in profondità, che accoglie e che guarisce con tenerezza. 
L’accento del Papa è sull’approccio al malato che richie-
de non solo la cura del corpo ma il “prendersi cura” della 
persona e anche della sua famiglia, fiaccata dalla prova. 
Da qui l’invito ai medici, agli operatori sanitari ad aprirsi 
al trascendente davanti al limite della scienza, a “rimane-
re coerenti” al sì alla vita e alla persona. Francesco esorta 
anche i governi e le istituzioni a garantire le cure ai più 
deboli e ai più poveri in nome di una giustizia sociale, 
ringraziando soprattutto i volontari che suppliscono a ca-
renze strutturali con gesti di vicinanza e tenerezza.

APRITE LE 
PORTE ALLA 

VITA 
Questo il titolo del 
Messaggio dei Vescovi per la 
42° Giornata per la Vita pros-
simo di oggi domenica  2 feb-
braio 2020. 
“Osiamo sperare che la Gior-
nata per la vita divenga sem-
pre più un’occasione per spa-
lancare le porte a nuove forme 
di fraternità solidale.” 
Ve n d i ta  d i 
p r i m u l e  a 
favo re  d i 
p ro ge tt i 
d e l  M o v i m e nto 
p e r  l a  v i ta .


