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G ermoglia  
    la speranza 

«Ecco, io faccio una cosa nuova: 
proprio ora germoglia, non ve ne 
accorgete? Aprirò anche nel de-
serto una strada, immetterò fiumi 
nella steppa» (Is 43,19). L’annuncio 
di Isaia al popolo testimonia una spe-
ranza affidabile nel domani di ogni 
donna e ogni uomo, che ha radici di 
certezza nel presente, in quello che 
possiamo riconoscere dell’opera sorgiva 
di Dio, in ciascun essere umano e in 
ciascuna famiglia. È vita, è futuro 
nella famiglia! L’esistenza è il dono 
più prezioso fatto all’uomo, attraverso il 
quale siamo chiamati a partecipare al 
soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. 
 Questa è l’eredità, il germoglio, che 
possiamo lasciare alle nuove generazioni: 
«facciano del bene, si arricchiscano di 
opere buone, siano pronti a dare e a 
condividere: così si metteranno da par-
te un buon capitale per il futuro, per 
acquistarsi la vita vera» (1Tim 6, 18-19). 
 
L’abbraccio alla vita fragile 
genera futuro 
Per aprire il futuro siamo chiamati all’acco-
glienza della vita prima e dopo la nascita, in 
ogni condizione e circostanza in cui essa è 
debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale.  

 Nello stesso tempo ci è  
 

chiesta la cura di 
chi soffre per la malattia, per la violenza  
subita o per l’emarginazione, con il rispetto 
dovuto a ogni essere umano quando si presen-
ta fragile. Non vanno poi dimenticati i rischi 
causati dall’indifferenza, dagli attentati all’in-
tegrità e alla salute della “casa comune”, che 
è il nostro pianeta. La vera ecologia è sem-
pre integrale e custodisce la vita sin dai pri-
mi istanti. 
 La vita fragile si genera in un abbraccio: 
La difesa dell’innocente che non è nato de-
ve essere chiara, ferma e appassionata, 
perché lì è in gioco la dignità della vita 
umana, sempre sacra, e lo esige l’amore 
per ogni persona al di là del suo sviluppo. 
Alla “piaga dell’aborto” – che non è un 
male minore, è un crimine – si aggiunge 
il dolore per le donne, gli uomini e i bam-
bini la cui vita, bisognosa di trovare rifu-
gio in una terra sicura, incontra tentativi 
crescenti di “respingere profughi e mi-
granti verso luoghi dove li aspettano 
persecuzioni e violenze”.  
 Incoraggiamo quindi la comunità 
cristiana e la società civile ad acco-
gliere, custodire e promuovere la vita 
umana dal concepimento al suo na-
turale termine. Il futuro inizia oggi: è 
un investimento nel presente, con la 
certezza che la vita è sempre un 
bene, per noi e per i nostri figli. Per 
tutti. E’ un bene desiderabile ed 
anche conseguibile.  
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Ger 1,4-5.17-19  
Sal 70 - 1 Cor 12,31-13,13  
Lc 4,21-30 

 
 

SALTERIO IV SETT. 

FERIA 
Eb 11,32.40  
Sal 30 - Mc 5,1-20 

SALTERIO IV SETT. 

S. AGATA (M) 
Eb 12,1-4  
Sal 21 - Mc 5,21-43 

SALTERIO IV SETT. 

SS. PAOLO MIKI E COMPAGNI (M) 
Eb 12,4-7.11-15  
Sal 102 - Mc 6,1-6 

SALTERIO IV SETT. 

FERIA 
Eb 12,18-19.21-24  
Sal 47 - Mc 6,7-13 

SALTERIO IV SETT. 

S. G IROLAMO EMILIANI (MF); 
S. G IUSEPPINA BAKHITA (MF) 
Eb 13,1-8  
Sal 26 - Mc 6,14-29 

SALTERIO IV SETT. 

SABATO 
Eb 13,15-17.20-21  
Sal 22 - Mc 6,30-34 

 

 

 

 
 

SALTERIO IV SETT. 

Is 6,1-2a.3-8  
Sal 137 - 1 Cor 15,1-11  
Lc 5,1-11 

 
 

SALTERIO I SETT. 

7.30   Bernardo e Angela 
    MOLGORA Pietro e CHIRICI Adalberta  
    POZZI Giuseppina e BONOMI Carlo 
    CORRAO Rosario e CANGEMI Benedetta 
10.30 S. Messa per il popolo  

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
16.00 S. Messa alla Casa di Riposo  

9.00 Offerenti 1° Martedì del mese 

9.00    LIMONTA Rodolfo e Santina

9.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
18.00   BONANOMI Rosalinda e Alfonso  

  BIFFI Teresina e Mario 
  SOLCIA Pasquale e Giulia 
  SIGNORINI Pietro, Ambrogio, Luigia e Giuseppina 
  CONO Pietro, STUCCHI Luigi, GARGHENTINI Luigia 
  BUTTI Ambrogio e Giuseppina 
  SIGNORINI Giuseppe e Angela 
  Giulio e Giulia MERCANDELLI 

7.30 S. Messa 
10.30 S. Messa per il popolo  



FAMIGLIE, IL SABATO SERA E’ PER VOI! 
Sabato 9 Febbraio, come ogni Sabato sera, l’Oratorio è aperto  
per tutte le famiglie a partire dalle ore 20.00 (cena condivisa).  

Poi metteremo in gioco le nostre conoscenze e le nostre abilità.  

Sarà la SERATA QUIZ per tutte le famiglie: “DOTT. WHY”.  

Sarà una serata speciale, molto coinvolgente e divertente.  
Non mancate! 

Sono attesi i genitori con i figli di tutte le età! 

 

domenica 10 febbraio 
◆ domenica insieme per i ragazzi e i genitori  
 della 5a Primaria (cresimandi). 
◆ Ore 20.30, in Chiesa: santo rosario  
 in preparazione alla Festa della Madonna di Lourdes  
 e Giornata Mondiale del Malato. 
  

CORSO animatori Oratorio feriale 
Venerdì 8 Febbraio alle ore 18.30  

inizia la preparazione e la formazione  
per tutti i ragazzi e le ragazze dalla Prima alla Quarta Superiore  

che desiderano fare l’animatore al prossimo Oratorio feriale estivo. 

• Fare l’animatore è cosa seria  
e importante, è un’avventura  
bella e responsabilizzante,  
che non può essere improvvisata.  
Il tuo impegno può essere molto prezioso sia per l’Oratorio che per te.  
È occasione di divertimento, ma soprattutto di crescita.  

• Il percorso, quindi, esige tempo e preparazione, affiatamento  
e lavoro di gruppo. Per questo abbiamo deciso di iniziare presto,  
a Febbraio. Ognuno dovrà iscriversi durante il primo incontro,  
Venerdì 8 Febbraio.  
Passa parola anche ai tuoi amici e amiche! Non ci si potrà presentare  
ad Aprile o a Maggio pensando di fare l’animatore, dopo essersi perso  
tutto il cammino di formazione.  

• Porta quindi con te una buona dose di energia e voglia di fare!  
E soprattutto porta la voglia di crescere con tanti ragazzi e ragazze  
della tua età e con tanti bambini e ragazzi a cui dedicare 
tempo e cuore.  

◆ Ore 10.30: s. MESSA.  Sono invitate le famiglie dei bambini battezzati  
nel 2018, nel 2017 e nel 2016 con i loro figli, le famiglie con i figli  
che frequentano la Scuola per l‘Infanzia e le coppie in attesa d’un figlio. 

I genitori insieme a tutta la comunità rinnoveranno l’impegno ad essere  
i primi educatori alla fede, affinché la vita divina ricevuta in dono dai loro figli  
col Santo Battesimo cresca di giorno in giorno. 

◆ DOMENICA SPECIALE PER RAGAZZI E GENITORI 3° PRIMARIA. 
◆ ore 18.00 in Oratorio: CATECHESI GIOVANI. 
 

lunedì 4 febbraio - corso di teologia per tutti 

Ore 21.00 a Trezzo sull’Adda, presso il salone “il Portico”, 4° incontro  

sul tema: “la saggezza del maestro: gesù nei suoi proverbi”. 
Relatore: Enrico Impalà, teologo. - 
 

incontri della settimana 
lunedì    Ore 21.00 in Oratorio:  

4 febbraio consiglio della banda. 
martedì   Ore 21.00 presso la sala parrocchiale di Basiano,  

5 febbraio seconda serata del percorso biblico aperto a tutti sul tema:

     “ero straniero”. Relatore: Luca Moscatelli, teologo. 
     Tema 2a serata: “FIGLI DI PADRI STRANIERI” (Gen., Cap.12-37). 

mercoledì  Ore 21.00 in Oratorio: percorso  
6 febbraio in preparazione al matrimonio cristiano.  
 

    Incontri di catechesi 
    iniziazione cristiana (2a e 4a Primaria):  
    Sabato 9, ore 9.45 e ore 11.00, in Oratorio. 

        PREADOLESCENTI (ragazzi Medie):  
        Venerdì 8, ore 20.30 in Oratorio. 

        ADOLESCENTI (1a, 2a e 3a Superiore):  
        Venerdì 8,  ore 20.45 in Oratorio,  
        preceduta dalla cena insieme (ore 19.30). 
 

Adorazione eucaristica 
Sabato 9 dalle ore 16.00 alle 18.00: adorazione eucaristica.  
Sarà possibile accostarsi al Sacramento  
della Confessione. 
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