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DOMENICA 2 FEBBRAIO 
DAL MESSAGGIO DEI VESCOVI ITALIANI 

La vita non è un oggetto da possedere o un 
manufatto da produrre, è piuttosto una pro-
messa di bene, a cui possiamo partecipare, de-
cidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tem-
po è segno della vita eterna, che dice la desti-
nazione verso cui siamo incamminati. È solo 
vivendo in prima persona questa esperienza 
che la logica della nostra esistenza può cam-
biare e spalancare le porte a ogni vita che na-
sce. All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende conto che non 
siamo l’origine di noi stessi. Possiamo solo diventare consapevoli di essere in vita una volta che già 
l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e decisione. Vivere significa necessariamente 
essere figli, accolti e curati, anche se talvolta in modo inadeguato. È vero. Non tutti fanno l’espe-
rienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: numerose sono le forme di aborto, di ab-
bandono, di maltrattamento e di abuso. Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un 
senso di ribellione o di vergogna. Dietro a questi sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradita, 
ma può fiorire anche la speranza radicale di far fruttare i talenti ricevuti. Solo così si può diventare 
responsabili verso gli altri e gettare un ponte tra quella cura che si è ricevuta fin dall’inizio della 
vita e che ha consentito ad essa di dispiegarsi in tutto l’arco del suo svolgersi, e la cura da prestare 
responsabilmente agli altri”.  

Programmazione film  
Oratorio  
Gennaio- FEBBRAIO 
2020 

Commedie Dialettali 
   

Sabato 8 febbraio ore 21.00, 
presso il Cineteatro “San Vito” 
  

“In sc’ par rid”” 
 

Compagnia teatrale  
 

“I maltrainsema di  
Sumirago”  

1 – 2 FEBBRAIO 
IN OCCASIONE DELLA  

FESTA DELLA CANDELORA 
ALLA PORTA  

DELLA CHIESA 
VENDITA  

DEI CERI BENEDETTI 
(costo euro 5) 

 

Ven 7 
Dom 9 

ore 21.00 
18  

regali  
Ven 31 
Dom 2  

ore 21.00 

La  dea 
fortuna 

RESOCONTO ECONOMICO CARITAS PARROCCHIALE ANNO 2019 

Incassi relativi all’anno 2019 euro 5.599 di cui 1.225 ramini.  Aiuti elargi-
ti  nell’anno 2019 euro  2.763. L’eccedenza di cassa verrà impiegata per un 
nuovo progetto di aiuto del quale daremo comunicazione nelle prossime 
settimane. Il Gruppo Caritas ringrazia tutte le persone che hanno aderito alle 
iniziative proposte elargendo la loro offerta e tutte le persone sensibili che 
periodicamente lo sostengono con il loro contributo. 

    A tutti un augurio per un  costruttivo 2020 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 

 
Lunedì 3: memoria di San Biagio con al benedizione della gola  e la distribuzione del panettone benedetto 
   ore   9.00 S. Messa  
   ore 20.30 S. Messa (def.to Battaglia Marco) 
Martedì 4: ore   9.00 S. Messa  
Mercoledì 5: memoria di Sant’Agata vergine e martire - La foto qui a fianco raffigura  
    la Santa come è riprodotta su un antico stendardo della chiesa di San Vito 
   ore   9.00  S. Messa (def.ta Nana Benigna) 
   ore  16.00 S. Messa (def.to Gatto Generoso) a Rovascio      
Giovedì 6:  ore   9.00  S. Messa (def.ta Parolini Anna) 
Venerdì 7: ore   9.00  S. Messa (def.ti Famiglia Meroni, Menandro) 
Sabato 8:  ore 17.30  S. Messa (def.to Ronzio Diego) 
Domenica 9: V Domenica del Tempo Ordinario  
   ore   8.00 S. Messa  (def.ti Veronelli Giulio,Margherita, Angelo)     
       (def.ti Pusterla Luigi, Luigia)     
   ore 10.30 S. Messa con il Battesimo di Faustino Guenda, Rimoldi Raffaele  
       (def.ti Ciurlante Sauro, Maria)     
   ore 17.30 S. Messa      (Per la Comunità) 

 
 

Settimana  1 – 9 febbraio 2020 

Numeri di telefono del parroco: 031/ 28.03.26 – 347/93.38.375  Numero telefono Caritas 339/50.00.304 (ore 14– 17) 

Indirizzo mail e sito della Parrocchia: sanvitolipomo@gmail.com - www.parrocchialipomo.it 

Numero educatore Manuel Guariglia  366/430.26.33 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

 Sabato 1 febbraio alle ore 17,30 alla processione della candelora e alla Santa Messa partecipe-
ranno i bambini di 2a elementare con i loro genitori. 

 Domenica 2 febbraio la S. Messa delle 10.30 sarà animata dalle famiglie dei bambini di terza 
elementare. In oratorio seguiranno: il pranzo comunitario, il gioco, la visione di un filmato, la 
verifica del lavoro svolto. Si ricorda che il nuovo metodo catechistico della nostra parrocchia 
impegna le famiglie a casa ma anche con incontri comunitari per la Messa e all’oratorio. 

 Mercoledì 5 febbraio alle ore 20,45 in oratorio: incontro genitori dei bambini di quarta elemen-
tare che si stanno preparando alla Festa del Perdono con la Prima Confessione. 

 Ogni giovedì alle 20.45 in oratorio: catechesi adulti e gruppo adolescenti-giovani. 
 Domenica 9 febbraio la Santa Messa delle 17,30 sarà animata dai ragazzi/le ragazze di prima 

media; seguirà pizzata in oratorio. 

 

1-  2  FEBBRAIO 
FESTA DELLA PRESENTAZIONE  
DI GESU’ BAMBINO AL TEMPIO  

DETTA DELLA CANDELORA 
42° GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

   Sabato 1    
 ore 17.30 S. Messa con la benedizione dei ceri  che sono messi in vendita  
         e breve processione con le candele dall’atrio superiore all’altare
            (def.ta Meroni Maria) (def.ta Corti Adele) 

   Domenica 2:  
 ore   8.00 S. Messa  (intenzione particolare) 
 ore 10.30 S. Messa  (Legati del mese di febbraio) 
 ore 17.30 S. Messa  (def.ta Vincenzi Iole) 


