
La prossima settimana è dedicata 
all’incontro dei genitori i cui figli 
partecipano ai corsi della 
Iniziazione cristiana. Sono incontri 
importanti : l’esperienza religiosa 
è possibile non solo attraverso il 
concorso dei Catechisti, ma soprattutto attraverso la  
corresponsabilità da parte dei genitori. Sappiamo: i figli 
apprendono ciò che è bello, vero e buono dai genitori 
che hanno loro permesso di vivere la storia del tempo.  
La loro crescita diventa autentica nella misura in cui si 
tengono presenti tutte le dimensioni della persona.  
Ci guidano le parole di Gesù “non di solo pane vive 
l’uomo”; per il cristiano il seguito è essenziale “ma di ogni 
Parola che esce dalla bocca di Dio”.  
I nostri incontri si propongono quale aiuto per essere 
genitori educatori dei propri figli. Vi attendiamo tutti. La 
fatica della partecipazione all’invito sarà di buon auspicio.  
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Il Consiglio sarà composto 
non tanto in base ad una 
democratica rappresentanza dei battezzati, ma ad una 
autentica e valida rappresentanza dei fedeli. 
La caratterista fondamentale del Consigliare è quella 
della "corresponsabilità". La corresponsabilità si 
differenzia dalla collaborazione.  
La collaborazione suppone che ci sia qualcuno 
responsabile il quale chiami altri ad aiutare (chi è 
responsabile decide, propone, eventualmente delega). 
La corresponsabilità significa che tutti sono 
responsabili - sia pure secondo modalità e compiti 
differenziati - e che quindi in tutti esiste il diritto - 
dovere di operare per la crescita della Chiesa.  
Diritto - dovere che scaturisce dall'appartenenza alla 
Chiesa (in forza, cioè, del Battesimo e della 
Confermazione) e che scaturisce anche dai carismi di 
cui ciascuno è rifornito dallo Spirito Santo.  
I Consigli Pastorali Parrocchiali sono chiamati a 
sostanziali modifiche, per divenire sempre più ecclesiali 
nelle modalità di composizione e di collaborazione.  
Oggi è necessario che siano veri laboratori di Comunità 
rinnovate nello stile della responsabilità laicale, della 
ministerialità della Chiesa e modello di un positivo 
rapporto preti - laici. 

 

Accogliere la vita 
prima e dopo la 
nascita. È, in sintesi, 
il cuore del 
documento ‘E’ vita, è 
futuro’,  Messaggio 

dei Vescovi italiani per la 41° Giornata per la vita, che 
si celebrerà domenica 3 febbraio 2019.  
Siamo chiamati, scrivono, all’accoglienza della vita 
prima e dopo la nascita, in ogni condizione e 
circostanza in cui essa è debole, minacciata e 
bisognosa dell’essenziale e alla cura di chi soffre per 
la malattia, per la violenza subita o per 
l’emarginazione.  
Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, 
affermano i Vescovi, che ricordano pure come nella 
famiglia e nella società un ruolo prezioso è quello 
degli anziani, che arricchiscono il Paese e 
rappresentano la memoria del popolo.  
Il loro sguardo, così saggio e ricco di esperienza, 
consentirà di rialzarsi dai terremoti – geologici e 
dell’anima – che il nostro Paese attraversa. 
Per questo i Pastori invocano una solidale alleanza 
tra le generazioni, in questo modo si consolida la 
certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca 
l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso 
l’esistenza.  
In tale prospettiva si rende sempre più necessario un 
patto per la natalità che coinvolga tutte le forze 
culturali e politiche e, oltre ogni sterile 
contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo 
generativo del nostro Paese. 
“Incoraggiamo quindi la Comunità cristiana e la 
società civile ad accogliere, custodire e promuovere 
la vita umana dal concepimento al suo naturale 
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 e conseguibile”.  

Testo integrale del Messaggio: 
www.chiesacattolica.it/e-vita-e-futuro/ 

 

Il Sacramento del 

Battesimo  

è fissato nel mese di marzo in San Lorenzo per 
Sabato 9 alle ore 15.00. Gli incontri si 
effettueranno in Oratorio ‘Pier Giorgio Frassati’ 
alle ore 21.00 nei lunedì 18 e 25 febbraio e 4 /3. 

Il Sacramento della Penitenza o Confessione  

viene celebrato prima e dopo la S. Messa feriale e al Sabato 
dalle 15.00 alle 16.00 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 27 gennaio: 3a del Tempo Ordinario 

   66a Giornata mondiale dei malati di lebbra 
   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
   ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 
• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 
   ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 
• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

�Lunedì 28 gennaio: S. Tommaso d’Aquino (1274) 

• ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

�Martedì 29 gennaio 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
   ore 21.00 : Incontro Genitori classe 1a Secondaria  
                    in Oratorio 

�Mercoledì 30 gennaio 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
   ore 21.00 :  Incontro Genitori classe 4a Primaria 
                       in Oratorio 

�Giovedì 31 gennaio: San Giovanni Bosco (1888) 

• ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio 
   ore 21.00 :  Incontro Genitori classe 5a Primaria 
                       in Oratorio 

�Venerdì 1 febbraio 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
   ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi 

�Sabato 2 febbraio: Presentazione di Gesù 

23a Giornata mondiale della vita consacrata 

• ore 17.00 : S. Messa prefestiva in Sant’Antonio 
   ore 17.30 : Recita del ‘S. Rosario della Vita’  
   ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 3 febbraio: 4a del Tempo Ordinario 

41a Giornata nazionale per la Vita 
“E’ vita, è futuro” 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
   ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 
• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 
                     Battesimo per Lucia Micheli 
   ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 
• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 
 

Al termine delle SS. Messe il bacio alla  
reliquia di San Biagio 

 

 

♦ 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.  

♦ Sabato 09 febbraio: Sant’Apollonia 
   ore 18.00: S. Messa distinta  
♦ Domenica 10 febbraio 
   ore   8.30: S. Messa 
   ore 10.00: S. Messa solenne concelebrata 
   dal Vicario foraneo Mons. Giuliano Zanotta 
   ore 15.30: Incontro di preghiera 
 

 Le prenotazioni al 338/87.28.502 

 

☼  piatti della tradizione: trippa e brasato 
 

 ♦ Venerdì 08 - Sabato 09 febbraio 
     dalle ore 19.00 
 ♦ Domenica 10 febbraio  
     dalle ore 12.00 
 
            

☼  orario per l’asporto 
     dalle 18.30 alle 19.00 Venerdì e Sabato 
     dalle 11.30 alle 12.00 Domenica 
 

☼  è permanente una ricca 
 

      pesca di beneficenza  

Continua l’emergenza in Venezuela.  
C’è bisogno di medicinali.  
In uscita principale della chiesa è posto 
l’apposito scatolone per tale solidarietà. 

 

E’ tradizion per la festa 
fare alle donne richiesta 
del dolce fatto in casa:  
petizion sempre evasa. 

 

Allor, su donne, coraggio !  
Vi aspettiam per l’assaggio: 
un prodotto di vostra bravura 
anche per la memoria futura.   
 

Grazie anticipate per le golosità appagate. 
Onor alla nostra santa che la tutela ai denti vanta. 


