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«Tutto io darei 
per guadagnare il cuore dei giovani 
e così poterli regalare al Signore».

(San Giovanni Bosco)
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Giornata Mondiale della Vita Consacrata – Messa in Convento il 2 febbraio

La scorsa domenica 30 novembre, prima 
del Tempo di Avvento, si è aperto l’anno 
che papa Francesco ha voluto dedicare 
alla vita consacrata e che si concluderà 
il 2 febbraio 2016. Nel giorno dedicato 
alla Presentazione del Signore al Tempio, 
conosciuto come “Candelora”, anche 
quest’anno si celebra la Giornata Mon-

diale della Vita Consacrata. Papa Francesco auspica che l’intero Anno sia occasio-
ne per valorizzare in maniera conveniente il dono prezioso della vocazione alla 
vita consacrata. Ci sembra allora opportuno condividere la festa del prossimo 2	
febbraio con l’unica comunità religiosa presente nella nostra Valle e nella nostra 
Parrocchia, quella delle Suore Agostiniane. La Messa sarà celebrata in Convento 
alle ore 19.30.
«Mettete Cristo al centro della vostra esistenza – ha ribadito Papa Francesco 
rivolgendosi ai religiosi – perché la vita consacrata consiste essenzialmente 
nell’adesione personale a Lui. I consacrati e le consacrate facciano in modo di 
trasformarsi in “memoria vivente del modo di esistere di Gesù, come Verbo in-
carnato di fronte al Padre e di fronte ai fratelli”». è questo l’augurio che anche la 
nostra comunità rivolge alle Reverende Suore.
Giornata Mondiale del Malato – Mercoledì 11 febbraio
Ogni uomo, in ogni circostanza e situazione di vita, ha bisogno dello Spirito di 
sapienza per cogliere i segni della presenza provvidente e misericordiosa di dio, 
conoscere la sua volontà, discernere il bene dal male. Ne ha bisogno il singolo 
nel suo cammino di vita e ne ha bisogno la Chiesa per vivere la sua vocazione di 
popolo di dio, segno e strumento dell’intima unione con dio e dell’unità di tutto 
il genere umano (cfr. Lumen	Gentium 1 e 9). Sappiamo, infatti, che per la Bibbia 
il cuore è il centro profondo, originante il mistero della persona; è il luogo delle 
scelte, dove la riflessione si intreccia con la decisione di agire. Potremmo dire 
che il cuore è la sintesi di intelligenza, volontà, amore, azione: appunto la vita 
dell’uomo. Il tema della 23a Giornata Mondiale del Malato invita la comunità 
cristiana a chiedere al Signore il dono della sapienza del cuore. L’esigenza di chie-
dere a Dio questo dono si fa ancora più forte quando la malattia bussa alla porta 
e fa sentire la sua scomoda voce. Il libro di Giobbe riporta un lungo soliloquio 
(capp. 29-31) nel quale l’autore colpito da sofferenze di ogni tipo, ricorda le ope-
re di giustizia da lui compiute quando era ricco, felice e onorato. Quante volte, 
soprattutto se la malattia si mostra particolarmente aggressiva e prolungata, il 
ricordo di tempi sereni e pieni di vigore, torna ad affacciarsi alla mente: «Io ero 
gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (Gb 29,15). talvolta questa memoria 
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Orario delle celebrazioni liturgiche

diventa occasione di ringraziamento, altre volte di rimpianto e di collera, e causa 
quindi di ulteriore sofferenza. Come non mai, è quello il momento in cui gridare 
come il cieco di Gerico: «Signore fa che io veda» (Lc 18,41) e ripetere con fiducia: 
«donaci o Signore la sapienza del cuore!».
Mercoledì 11 dicembre, nella Giornata Mondiale del Malato che si celebra nella 
memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes, invitiamo tutti i malati e le 
persone che soffrono a partecipare alla celebrazione delle ore 16 nella chiesa di 
Pagnoncini, dove i sacerdoti presenti amministreranno il sacramento dell’Un-
zione degli Infermi.
Appuntamenti per la Quaresima
•	 Mercoledì	18	febbraio,	Le	Ceneri: S. Messa alle ore 19.30 con rito di imposizione 

delle Ceneri.
•	 Ogni	venerdì	(20	e	27	febbraio,	6,	13,20	e	27	marzo),	alle	ore	19.30,	in	Collegiata: Via 

Crucis animata dai gruppi e dalle realtà presenti in Parrocchia. Nell’ordine: 
Ex Consiglio Pastorale Parrocchiale, Unione Femminile, Corale, Famiglie 
giovani, Chierichetti, Reverende Suore. L’adorazione eucaristica mensile del 
primo venerdì del mese a marzo sarà anticipata a giovedì 3, mentre ad aprile 
sarà proposta l’adorazione successiva alla Messa della Cena del Signore il 
giovedì santo.

•	 Entro	la	prima	domenica	di	Quaresima: distribuzione in tutte le case della 
Parrocchia del materiale di Sacrificio Quaresimale. Per organizzare lo smi-
stamento ci si incontrerà giovedì 12 febbraio, alle ore 9.30 in Centro Par-
rocchiale. Nel fondo della chiesa, negli scorsi anni, sarà allestito un banco 
con il materiale completo e sarà esposto il piccolo drappo con il tema della 
campagna ecumenica.

•	 Venerdì	6	marzo,	dalle	ore	12	alle	13,	in	Centro	Parrocchiale: pranzo povero con 
“menestra da dumega”. Venerdì 20 marzo si ripete l’iniziativa nell’aula ri-
formata.

Domenica 25 gennaio – 3a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta	per	la	Caritas	Grigioni	e	Glarona
  10.00 S. Messa. Def. Ettore Crameri-Cortesi
  19.30 S. Messa
MA 27.01 17.30 S. Messa. Def. Celso Bordoni
ME 28.01 17.30 S. Messa. Legato Francesco Menghini-Lardi e fam.
GI 29.01 17.30 S. Messa
	 	 20.15	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 30.01 15.20 S. Messa dello scolaro. Legato Guido Tonini-Bruni
SA 31.02	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva
   Def. Attilio e Anna Lanfranchi e figli Ermo e Adriano

Domenica 1 febbraio – 4a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato Enrico Müller-Tosio
  19.30 S. Messa
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Lunedì 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore al Tempio
19a Giornata Mondiale della Vita Consacrata
  19.30 in	Convento: S. Messa con la comunità delle Suore Agostiniane
MA 03.02 17.30 S. Messa. Legato Dina Plozza
ME 04.02 17.30 S. Messa
GI 05.02 17.30 S. Messa
VE 06.02 15.20 S. Messa dello scolaro
  19.30 Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese
SA 07.02	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Mario Marchesi
   Def. Augusto e Marina Isepponi

Domenica 8 febbraio – 5a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Rosina Zanoli-Vassella
   Def. Martino Luminati-Crameri
  19.30 S. Messa. Legato Don Arturo Lardi
MA 10.02 17.30 S. Messa. Legato Paolina Bondolfi. Def. Mario Luminati
Mercoledì 11 febbraio – Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes
23a Giornata Mondiale del Malato 2015
  16.00 a	Pagnoncini: Celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli 
   Infermi
GI 12.02 17.30 S. Messa. Legato Emilia e Basilio Brunoldi-Costa
   Def. Mario Luminati
	 	 20.15	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 13.02 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 14.02	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Luigi Pellicioli
   Def. Reto Lanfranchi, 1° anniversario

Domenica 15 febbraio – 6a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Legato A.L.
   Def. Francesco e Luigia Lanfranchi-Marchioli
  19.30 S. Messa
MA 17.02 17.30 S. Messa
Mercoledì 18 febbraio – Mercoledi delle Ceneri, inizio della Quaresima
  19.30 S. Messa. Def. Mirta e Bruno Crameri-Menghini
GI 19.02 17.30 S. Messa
	 	 20.15	 Incontro	biblico	sulle	letture	della	domenica
VE 20.02 15.20 S. Messa dello scolaro
  19.30 Via Crucis
SA 21.02	 17.00	 -	17.45	Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 22 febbraio – 1a Domenica di Quaresima
  10.00 S. Messa. Def. Ettore Crameri-Cortesi
  19.30 S. Messa. Def. Piera Casarini


