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SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 in 

 via Gonin - Messe feriali: 8,30 - 18,00 
 

MAR 22: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

 ore 16,00 - incontro gruppi S. Vincenzo e Volonta-

riato Vincenziano 

MER 23: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin 

  ore 19,30 - incontro educatori 

  ore 21,00 - Comunità d’Ascolto 

  ore 21,00 - in sala Paolo VI incontro decanale  

  sulla famiglia  

GIO 24: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

“Avvenga per voi secondo la vostra fede”  
Mt 9, 27-55 

“Concedi la tua 
grazia alla de-
bolezza uma-
na”: questo ci 
invita a chiedere 
la preghiera ini-
ziale di questa 
domenica. 
La Parola di Dio 
sottolinea, tra-
mite il profeta 
Isaia, come il 
nostro Dio sia 
l’unico di cui si parla bene: va incontro a coloro che 
praticano la giustizia e si ricordano le sue vie. Tu, Si-
gnore, sei nostro padre; noi siamo argilla per diventare o-
pera delle tue mani. Non adirarti per sempre anche se ab-
biamo peccato ma, come dice l’apostolo Paolo ai Filippesi, 
costruite la comunione fraterna e rendete grande la mia 
gioia perché vivete nel rispetto gli uni verso gli altri, senza 
rivalità o vanagloria. Abbiate gli stessi sentimenti di Cri-
sto Gesù. 
Nel Vangelo vengono narrati i miracoli della fede: due cie-
chi che vedono e un sordo muto che ascolta e parla. 
Tre considerazioni: 
1. Crediamo che il nostro Dio è l’unico che sta vicino 

al suo popolo? L’unico che manifesta la sua benevo-
lenza perché è il Padre di tutti: lento all’ira e ricco di 
grazia? 

2. Il segnale che rende gioioso il cuore di Dio e il cuore di 
Paolo è uno solo: vivere la comunione fraterna, sen-
za rivalità o arrivismi personali. Uno stile che ci in-
terpella. 

3. Gesù guarisce donando luce agli occhi, la parola e 
l’ascolto. Sono doni che invochiamo per noi.  

4. Vedere per riconoscere in Gesù il Salvatore. Ascoltare 
nella Parola il linguaggio della giustizia e dell’amore. 
Parlare  per proclamare le grandi opere di Dio e sottoli-
neare lo stupore della nostra fede. 

Don Giorgio Bordin - Parroco 

Lunedì 7 febbraio abbiamo inviato a Suor Bertilla 

Valtulina tra mi te Suor Virginia in partenza per il Benin, 

la nostra offerta di 500 Euro raccol ta fra a mici della 

Parrocchia e il Gruppo Riparazione Eucaristica. 

L’offerta è destina ta all’acquisto di medicinali necessari  

agli ammalati dell’Ospedale dove la nostra a mica missio -

naria svolge il suo apostola to. 

Il prossi mo corso Fidanzati inizierà la pri ma do menica 

di marzo . Affretta rsi ad iscriversi presso il parroco  

Angolo LiturgicoAngolo LiturgicoAngolo LiturgicoAngolo Liturgico    
Dopo la Consacrazione del Pane e del Vi-

no, all’invito del Sacerdote: “MISTERO 

DELLA FEDE”, tutti siamo chiamati a ri-

spondere:  

ANNUNZIAMO LA TUA MORTE SIGNORE (fatto storico di 

Cristo sacrificato sulla Croce. Passato). 

PROCLAMIAMO LA TUA RISURREZIONE (attualizzazione 

vera della Pasqua di Cristo, non facciamo scena. Presen-

te). 

NELL’ATTESA DELLA TUA VENUTA (banchetto che antici-

pa e prepara la festa finale in cielo. Futuro). 

Il tutto si identifica nella parola: Memoriale cioè non sem-

plice ricordo ma realtà vera celebrata in ogni Messa. 

L’Eucaristia è quindi: celebrare realmente il Mistero Pa-

squale di Cristo, morto e risorto per tutti noi. 

Angolo Murialdino 

Lo Spirito di Gesù: è spirito di amore al Padre, di umiltà, di 

zelo, di preghiera; è zelo per la gloria di Dio e il bene del pros-

simo, non pensando, non parlando e non operando che per 

lui; è carità operativa come la sua, il Maestro. (Murialdo) 

Offerte per restauro dell’organo 
Offerte precedenti    6.509,37 

N. N.            71,00       

N. N.             50,00 

N. N. Piazza Tirana, 6       100,00 

N. N. Via Val Bavona, 3       200,00  

      6.930,37        




