
 

Domenica  2   febbraio  2020      

Gesù è la luce del mondo,                         

Maria Ss. è la madre                              

che riscalda i cuori 

E'  la festa della presentazione di Gesù al 
tempio. Cristo che viene riconosciuto e 
presentato dal vecchio Simeone, come luce del 

mondo "luce per illuminare le genti". Il 
Bambino è portato al tempio da Maria, assieme 

a Giuseppe; si ricorda anche il rito ebraico della 

purificazione di Maria. Per questo la giornata 
ha una connotazione mariana nella nostra tradizione.  

La consuetudine di benedire e accendere le candele e portarle a casa in 
benedizione fa riferimento sempre a Cristo che è la luce "che illumina ogni 
uomo". E' importante accogliere e contemplare Cristo luce del mondo, luce 
della nostra vita, senso pieno di ogni esistenza.  

Che cosa può significare oggi "presentare il proprio bambino al Signore"? 
Significa riconoscere che i figli sono un dono di Dio, che appartengono a Lui, 

prima ancora che al papà e alla mamma.  In Dio costruiranno la vita nella 
maniera più bella e più grande. 

Non basta offrire i figli al Signore una volta sola, all'inizio della vita; bisogna 
poi educarli nella fede. I genitori sono i primi evangelizzatori dei figli, anche 
con le piccole cose, con le preghiere che insegnano, le risposte che danno alle 
loro domande, i giudizi che esprimono in loro presenza. Si dice di Gesù: "Il 
bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e la grazia di Dio era 
sopra di lui".  

In questa giornata in cui ricordiamo la vita consacrata si deve comprendere 
che i figli sono sempre un dono di Dio, che è un dono ogni vocazione alla 
quale sono chiamati, che è un dono grande e speciale del Signore la vocazione 
ala vita consacrata, per la lode di Dio e per il ben di tutta l'umanità. 



Aprite le porte alla vita 

 

Incrementando la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità 

reciproca potremo spalancare le porte ad ogni novità 

e resistere alla tentazione di arrendersi alle varie 

forme di tentazione di morte.    

L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: 

siamo stati ospitati per imparare ad ospitare. È questa 

l’unica via attraverso cui possono nascere e maturare i frutti di bene . È 

l’unica via perché la uguale dignità di ogni persona possa essere rispettata 

e promossa, anche là dove si manifesta più vulnerabile e fragile. Qui infatti 

emerge con chiarezza che non è possibile vivere se non riconoscendoci 

affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità. (dal messaggio 

dei Vescovi per la giornata della Vita) 

 
Venite a Me voi tutti, che siete stanchi e 
oppressi e Io vi darò ristoro 

 

Nella Giornata Mondiale del Malato, Gesù rivolge 

l’invito agli ammalati e agli oppressi, ai poveri che 

sanno di dipendere interamente da Dio e che, feriti dal 

peso della prova, hanno bisogno di guarigione. Gesù 

Cristo, a chi vive l’angoscia per la propria situazione 

di fragilità, dolore e debolezza, non impone leggi, ma offre la sua 

misericordia, cioè la sua persona ristoratrice. Gesù guarda l’umanità ferita. 

Egli ha occhi che vedono, che si accorgono, perché guardano in profondità, 

non corrono indifferenti, ma si fermano e accolgono tutto l’uomo, ogni 

uomo nella sua condizione di salute, senza scartare nessuno, invitando 

ciascuno ad entrare nella sua vita per fare esperienza di tenerezza.                
(dal messaggio di papa Francesco, per la giornata mondiale del malato 2020) . 
 

Progetto Agata Smeralda:  adozioni a distanza.  

Se l’adozione viene effettuata singolarmente la quota è di 31 € 

mensili e: si versa su conto corrente postale n. 502500,  indicando nuova 

adozione. in rate semestrali, a giugno e a dicembre di € 186 ciascuna. Per 

maggiori informazioni si può visitare il sito:www.agatasmeralda.org. In 

parrocchia abbiamo organizzato piccoli gruppi da 2-3-6 persone, in questo 

modo la quota è più accessibile. Per due persone i versamenti di 93 € 



semestrali; per tre persone sono di 62 € semestrali: per sei persone i 

versamenti sono di 31 € semestrali. Questa è la modalità che privilegiamo 

poiché consente una più facile adesione. Gli interessati possono rivolgersi 

a: Gianna: tel. 0543 4013 86,  Pina: tel. 05 43 66079, Rosella: tel. 0543 

401391. Queste persone provvederanno a ricuperare le quote due volte 

all’anno, a giugno e dicembre, e a fare i relativi versamenti. Ogni anno 

l’associazione ci invia una foto con l’aggiornamento del bambino. 

L’adesione può essere interrotta dall’interessato a sua scelta, informando 

la persona referente. Attualmente abbiamo quattro posizioni vuote con 

quota di 31 € semestrali, dovute a qualche rinuncia: quindi siamo in attesa 

di poter colmare queste lacune. 

GRAZIE a tutte le persone che in questi anni ci hanno consentito di 

effettuare 25 adozioni  con il Progetto Agata Smeralda che ha esteso il 

proprio aiuto in tanti paesi : Brasile, Hati, Uganda, Albania, Costa 

d’Avorio...   (Gianna, Pina, Rosella) 

La preghiera è la chiave che consente a Dio di entrare nel nostro cuore                  

e riempirlo dei suoi doni. 

                                          Itinerario della visita alle Famiglie:                                     

Lunedì  3 febbraio:  via STEGHER 

                                   Via FOCACCIA numeri dispari da 13  a 31 

                                   Via Romeo GALLI,  i numeri pari 

                                    Via FRANCHI  e  IV  NOVEMBRE 

                                    Via QUARTAROLI 

Mercoledì  5 febbraio:   via Francesco ROSSI, i numeri pari.   

                                   viale FULCIERI: i numeri dispari da 87 a 115. 

                                   via XXIV  MAGGIO       e  via TESEI 

Giovedì  6 febbraio:  via Francesco ROSSI,  i numeri dispari. 

                               Viale FULCIERI   i numeri dispari da 117 a 133. 

                                    Via 1° MAGGIO, i numeri pari e  Via BRICE’ 

Venerdì 7 febbraio:  via Tommaso MONTI. 

                                    Viale FULCIERI  i numeri pari da 126  a 144 

                   Via 1° MAGGIO  i numeri dispari e via IV  FEBBRAIO 

                                    Via PERONI  (venerdì e sabato mattina) 

Sabato  8 febbraio: (al mattino) v.le FULCIERI i n. pari da 146 a 170 . 

 



               2   -   9    febbraio     2020 

 
 

Domenica 2 
febbraio 

Presentazione di Gesù al tempio: CANDELORA.   
Prima domenica del mese: Offerte per le Opere 

parrocchiali.  Fiorita  dei Bambini alla Madonna del 
Fuoco ore 15,30 da S. Mercuriale al Duomo. 

In Duomo: Giornata dei Religiosi:                                 
ore 17,30  S. Messa. 

Lunedì 3 
febbraio 

Lunedì sera e martedì sera, siamo invitati ad 
accendere lumini alle finestre delle nostre case, 

perché in tutta la città si esprima la fede e la 
preghiera alla Madonna, che invochiamo come 

nostra patrona “Madonna de Fuoco”.   

Martedì 4 
febbraio 

Festa solenne della MADONNA del FUOCO:     in 

cattedrale: Ss. Messe ad ogni ora del mattino e del  
pomeriggio.                                                                

(Alle ore 11 viene trasmessa anche in Teleromagna) 

Mercoledì 5 
gennaio  

Ore 15,15  Ritrovo dei PENSIONATI:                           
Preghiera, Incontro, rinfresco, tombola. 

Giovedì 6 
gennaio 

Ore 17  Catechismo per tutti i Gruppi 

Ore 20,45, al teatro Tiffany di Bussecchio: Incontro 
sulla BIBBIA: “I vangeli della prima e seconda 

domenica di quaresima”. 
Venerdì  7 

gennaio 
Giornata di ADORAZIONE 

Ore 17  Catechismo per tutti i Gruppi 
 

Sabato 8 
febbraio 

Ore 19,15  Ritrovo delle Giovani Coppie: Incontro 

e cena insieme.  

 
Domenica 9 

febbraio 

Iniziativa di beneficenza: “Un pane per la vita”.  

Giornata  del  Malato (nello spirito delle apparizioni 
di Lourdes – 11 febbraio). 

Ore 17 in S. Mercuriale: Veglia degli Innamorati 
(fidanzati, sposi, famiglie…)                                     

presieduta dal Vescovo. 
Sono entrati nella Vita Eterna:GIANNA INDRIGO,                                

NICOLA FRANCESCHELLI. 

 


