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Abbiamo già visto che la Porta Santa è 
una nota peculiare del Giubileo, 
soprattutto di questo Giubileo con il 
quale Papa vuole sottolineare che la 
misericordia deve diffondersi veramente 
verso ogni persona e in ogni luogo.  
Per questo, in maniera ancora più 
significativa, il Santo Padre il 29 
novembre ha aperto la Porta Santa nella 
cattedrale di Bangui, nel suo viaggio 

apostolico nella Repubblica Centrafricana.  
L'attraversamento della Porta Santa non sia quindi solamente un 
gesto da fare, ma piuttosto un atto significativo che impegna la 
nostra vita. Come scrive Papa Francesco, infatti, chiunque 
l'attraverserà «potrà sperimentare l'amore di Dio che consola, 

che perdona e dona speranza» (MV 3).  
Sia un'indicazione preziosa a tutte le nostre Comunità 
parrocchiali per essere luoghi accoglienti, dove ognuno può 
sperimentare prima di tutto la misericordia e l'amore di Dio. 
Nella bolla di indizione dell'Anno Santo, il Papa parlava anche 
della porta della cella per i carcerati che può diventare Porta 
Santa e cioè fonte di incontro con il perdono e la grazia del 
Signore. 
Riflettendo un po' sul segno della porta, viene alla mente la porta 
delle case degli Ebrei con la piccola scatoletta (mezzuzzà) che 
contiene un versetto della Bibbia, posta sullo stipite, che ricorda a 
chi entra e a chi esce che sempre deve accompagnarlo la parola 
di Dio.  
E così il pensiero è arrivato alla porta delle nostre case, piccole 
chiese domestiche, dice il Concilio, che, quindi, perché no, in 
questo anno della Misericordia possono diventare Porte Sante. 
Quanto amore e quanta fede custodiscono queste porte e quanto 
amore per il prossimo passa ogni giorno attraverso di esse!  
Perché allora, in questo anno non fare anche noi una piccola, ma 
significativa celebrazione di apertura della Porta Santa di casa ?  
Vorrebbe dire fermarsi un momento con tutta la famiglia sulla 
soglia di casa e riflettere sull'oceano di grazie che il Signore 
riserva a tutti coloro che vivono alla sua luce il Sacramento del 
matrimonio e l'amore coniugale e familiare.  
Vorrebbe dire dare un significato profondo al momento del 
passaggio della porta di casa, che non è e non deve essere una 
porta qualsiasi, come quella di un albergo o di un'aula, di un 
negozio o un ospedale ... ma la porta dell'amore, della tenerezza, 
del dono dì sé, della condivisione, dell'accoglienza, del perdono e 
della gioia, dell'educazione e dell'accompagnamento nella fede ...  
Vorrei fare a tutte le famiglie la proposta di celebrare casa per 
casa, questo semplice rito di apertura della porta.  
Sappiate che sono disponibile, contattatemi e prepariamoci a 
vivere bene insieme questo Anno Santo. 

Sul sito si trova ‘Come ottenere l’indulgenza’ 

 

 

♦ Festa religiosa popolare risalente all’inizio del sec XVIII.  

♦ Alla Santa è attribuito il patrocinio contro il mal di denti. 

♦ La festa è collegata ad una rinomata fiera.  

♦ Domenica 07 febbraio 
ore   8.30 : S. Messa 
ore 10.30 : S. Messa solenne 
ore 15.30 : Incontro di preghiera 
 

  ♦ Martedì 09 febbraio: Sant’Apollonia                       
ore 20.30 : S. Messa distinta 
    
 
 ☼  piatti del territorio e della tradizione 
        
  

♦  Sabato 06 febbraio dalle ore 19.00 
♦  Domenica 07 febbraio dalle 12 alle 19 
    Serate di gastronomia tipica locale           

 ☼  orario per l’asporto   

Sabato dalle 18.30 alle 19.00 e 
Domenica dalle 11.30 alle 12.00   

 ☼  è permanente una ricca 
 

      pesca di beneficenza  

Una vera tradizione è forza viva che anima il presente 
 

E' LA FESTA Dal SAPORE 

GENUINO, DEL Brio 

COMU'NITArio,  

CON TANTA SIMPATIA, 

CORDIALITA'  

E AMICIZIA 
 

 
 

 

                              

 

GASTRONOMIA GASTRONOMIA GASTRONOMIA TIPICATIPICATIPICA   LOCALELOCALELOCALE   ✸  Trippa ✸  Polenta con brasato ✸  Polenta e gorgonzola ✸  Polenta e salsiccia ✸  Salumi e formaggi ✸  Dolce tradizionale di Sant’Apollonia  ✸  Torte assortite casalinghe 
 

Si cucina 
pensando a voi 
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APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 31 gennaio: 4a del Tempo Ordinario 

GIORNATA per la VITA 

San Giovanni Bosco (1815 - 1888) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

Benedizione alle coppie che sono in attesa  
della nascita di un loro figlio 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 1 febbraio: B. Andrea Carlo Ferrari (1921) 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 
ore 20.15 : Incontro Ragazzi 2a Secondaria 

�Martedì 2 febbraio: Presentazione del Signore 

Festa della Candelora 

Giornata di preghiera per la vita consacrata 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 
                  Benedizione delle candele 

�Mercoledì 3 febbraio: San Biagio, Vescovo M. (316) 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  
                  Benedizione della gola 

�Giovedì 4 febbraio 

In mattinata Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 
• La Catechesi rivolta ai bambini e ragazzi all’Oratorio 
viene fatta in chiesa alle 14.30 e alle 15.30 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 5 febbraio: Sant’Agata, V. e M. (250) 

In mattinata Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 20.30 : Ora di Adorazione eucaristica a San Rocco 

�Sabato 6 febbraio: S. Paolo Miki e compagni 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 7 febbraio: 5a del Tempo Ordinario 

FESTA di SANT’APOLLONIA 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 
ore 15.30 : Incontro di preghiera in onore della Santa 
ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 gennaio abbiamo 
avuto la gioia di mettere on-line il sito della nostra 
parrocchia. Abbiamo realizzato il desiderio, in animo da 
tempo, di utilizzare le strutture tecniche largamente 
impiegate per essere più vicino, in servizio alle 
persone. Il cammino è iniziato concretamente nel 
novembre del 2014; si sono avute fasi alterne di 
impegno e di stanchezza; siamo arrivati, pieni di 
entusiasmo. Un grazie cordiale e riconoscente al  
webmaster Lele Palimento ed alle preziose 
collaboratrici a vario titolo: Marisa Nicotra, Elena Vitali, 
Patrizia Mainetti, Monica Corti. 
Siamo persuasi di aver compiuto un buon lavoro e di 
migliorare ancor di più accogliendo altre adesioni e 
interventi. L’augurio cordiale che l’iniziativa possa 
educare alla vita buona, alle relazioni con le persone e 
le aiuti ad aprirsi a valori grandi, a ideali belli, perché 
solo così si allarga la vita, si aprono orizzonti nuovi di 
solidarietà e di gioia. 
 

                      

                                
 

• ore 20.15 : Ritrovo presso 
    la Palestra comunale 

• ore 20.30 : Partenza del chiassoso e divertito 
corteo trascinante latte e barattoli 

• Rogo in riva al lago del pupazzo di stoffa e stracci 
    che simboleggia l’inverno 
• Festa tutti insieme per la fine dell’inverno con tè 

caldo, vin brûlé e dolci. 

La sarabanda carnevalesca si aprirà alle ore 14.30 
presso le Scuole Elementari con il rito della consegna 
delle chiavi da parte del borgomastro al Re Tivàn e 
Regina Brèva assoluti sovrani del Carnevàa de la 
Badìa. Seguiranno sfrenati balli e balletti, giocolieri e 
giullari della  Corte... Sovrana l’allegria, il divertimento 
e l’amicizia. 

La grande 

è ormai alle porte. Un tipico 
ingrediente della festa è quello di 
presentare la peculiarità dei dolci nostrani. E’ a tutti 
noto l’impegno delle nostre pasticciere casalinghe.  

Una iniziativa da non perdere, anzi 
da render sempre più partecipata. 
In fondo anche questa modalità è 
elemento importante per la vita 
della Comunità.  
 

ASPETTIAMO ASPETTIAMO ASPETTIAMO TANTITANTITANTI   DOLCIDOLCIDOLCI   
 

Per informazioni  0341/73.54.82 


