
► Cosa inten-

diamo per 

“amore”? Solo 

un sentimento, 

uno stato psico-

fisico? Certo, se 

è questo, non si 

può costruirci 

sopra qualcosa 

di solido. Ma se 

invece l’amore è 

una relazione, 

allora è una 

realtà che cre-

sce, e possiamo 

anche dire a  

modo di esem-

pio che si co-

struisce come una casa. E la casa si costruisce 

assieme, non da soli!

► Vivere insieme è un’arte, un cammino 

paziente, bello e molto affascinante. Non finisce 

quando vi siete conquistati l’un l’altro… Anzi, è 

proprio allora che inizia! 

► Cari fidanzati, il “per sempre” non è solo una 

questione di durata! Un matrimonio non è 

riuscito solo se dura, ma è importante la sua 

qualità. Stare insieme e sapersi amare per 

sempre è la sfida degli sposi cristiani.

► Il matrimonio è anche un lavoro di tutti i 

giorni, potrei dire un lavoro artigianale, un lavoro 

di oreficeria, perché il marito ha il compito di fare 

più donna la moglie e la moglie ha il compito di 

fare più uomo il marito. Crescere anche in 

umanità, come uomo e come donna. E questo si 

fa tra voi. Questo si chiama crescere insieme.

► Nella vostra relazione, e domani nella vita 

matrimoniale, è importante tenere viva la co-
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scienza che l’altra persona è un dono di Dio, e ai 

doni di Dio si dice sempre grazie! E in questo 

atteggiamento interiore dirsi grazie a vicenda, 

per ogni cosa. Non è una parola gentile da usare 

con gli estranei, per essere educati. Bisogna 

sapersi dire grazie, per andare avanti bene 

insieme nella vita matrimoniale.

► Fate in modo che, come il vino di Cana, i 

segni esteriori della vostra festa rivelino la 

presenza del Signore e ricordino a voi e a tutti 

l’origine e il motivo della vostra gioia.

► Ricordate bene: mai finire la giornata senza 

fare la pace! Se impariamo a chiederci scusa e a 

perdonarci a vicenda, il matrimonio durerà, 

andrà avanti.

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO È SAN VALENTINO, FESTA DEGLI INNAMORATI
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21.00 Ultimo incontro di preparazione
al Sacramento del Matrimonio al
Patrocinio di San Giuseppe

DOMENICA 12 FEBBRAIO - Santa Eulalia

SABATO 18 FEBBRAIO - San Simone vescovo

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO - San Faustino

DOMENICA 19 FEBBRAIO - San Mansueto

VENERDÌ 17 FEBBRAIO - San Donato martire

9.30 Incontro Gruppo Missionario
15.00 Incontro Gruppo Anziani 

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO - Santa Giuliana vergine

9.00/11.15 Sante Messe festive

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO - San Valentino martire

9.00/11.15 Sante Messe festive

Beato chi cammina
nella legge del Signore!

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo
18.00/19.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 12 al 19 Febbraio

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO - Santa Maura

(sandro la marca) Questo era il ritornello al salmo di oggi. Non
una preghiera normale, ma una frase che ritorna più volte e cer-
ca di insinuarsi nella mente per poi riaffiorare ogni tanto in setti-
mana. Ripeterlo è facile ma la pretesa è davvero difficile. Il signi-
ficato è particolare, ci promette di essere beati cioè pienamente
felici, ma non solo rispettando la legge, desidera proprio che ci
camminiamo dentro.
Molte volte la tentazione di starci fermi in mezzo è forte, una
immobilità che mi ricorda una frase di mio nonno: “Meno fai e
meno sbagli”. Tuttavia la richiesta qui è articolata, dobbiamo
andare avanti, siamo chiamati a fare, costruire, camminare e a
farlo nella Sua legge. Una legge che a volte è difficile capire e
anche accettare, fuori dai nostri schemi, e per giustificare questa
distanza ci troviamo a definirla fuori tempo.
Così va a finire come la storia del bandito che cercava giustizia,
ma trova la legge. Al bandito di questa storia, narrata in pochi mi-
nuti da De Gregori, “non servono le taglie, non basta il coraggio:
Sante il bandito ha troppo vantaggio!”. Un vantaggio nei confronti
della legge, una legge degli uomini, personalizzabile, una legge
che muta nel tempo. Quanto vantaggio si può avere nei confronti
di questa legge, che ti rincorre dove sbagli? Moltissimo, ce lo
narrano le cronache di questi giorni, basta una polizza, un po’ di
spregiudicatezza, un rimborso o un semplice egoismo…
Quanto vantaggio puoi ottenere nei confronti di una legge che
non ti rincorre, ma ti chiede di camminare? Un Dio che non ti
condanna e non ti imprigiona? Una Legge che ti vuole felice.

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica 
18.00/19.30 Catechismo V anno (1ª media)

15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva
18.00 Incontro Giovani Famiglie con la 

Santa Messa, cena e condivisione

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 18.00, SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30, SANTA MESSA
Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del ROSARIO

17.30/18.30 Catechismo I anno (2ª elementare)

SABATO

18 FEBBRAIO
si ritroveranno in 

parrocchia le 
GIOVANI FAMIGLIE
L’appuntamento è alla 

Santa Messa delle
ore 18. A seguire una 
cena condivisa con 
l’incontro insieme

SABATO

25 FEBBRAIO

alle ore 12.30

in salone 

parrocchiale

tutti in festa con la

GRANDE

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

l’ufficio rimane chiuso
9.30-12.00 / 15.00-18.00 
9.30-12.00 / 15.00-18.00
9.30-12.00 / 15.00-18.00
9.30-12.00 / 15.00-18.00
9.00-10.30 (per Battesimi)

Ogni GIOVEDÌ in cappella
dalle ore 10 alle ore 12

GRUPPO
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