
 

DOMENICA 16 FEBBARIO ORE 12,30 
PRANZO COMUNITARIO: 

“Insieme… per aiutare chi è nel 
bisogno“ 

Come da tradizione anche 
quest’anno la Comunità M.A.S.C.I. S. 
Francesco, organizza, in 
collaborazione con la S. Vincenzo, 
presso il Centro Parrocchiale, un 
pranzo comunitario: occasione per 
condividere un tempo di amicizia e di 
festa, per conoscerci meglio e 
scambiarci le nostre storie. 
Occasione per essere attenti a “chi ci 
è vicino ed è nel bisogno”. Vi 
aspettiamo numerosi per vivere 
insieme e in allegria questa giornata 
di festa. 

Prenotazioni in Centro parrocchiale 

oppure a:  

Franco Rosin cell. 3498605407 

Rita Bergamasco cell. 3498143366   

Adulti: 16 euro; ragazzi 9 euro...  

sotto i cinque anni... gratis!!!  

Non mancare... Ti aspettiamo!!! 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
11 FEBBRAIO 

Era l’11 febbraio del 1858 quando la giovane 
Bernadette Soubirous, contadina quat-
tordicenne del luogo, riferì di aver assistito 
all’apparizione di una “bella Signora” in una 
grotta poco distante dal piccolo sobborgo di 
Massabielle. Bernadette affermò : “Io scorsi 
una signora vestita di bianco. Indossava 
un abito bianco, un velo bianco, una 
cintura blu ed una rosa gialla su ogni 
piede.” Nel luogo indicato da Bernadette, 
come teatro delle apparizioni, fu posta nel 
1864 una statua della Madonna. Intorno alla 
grotta delle apparizioni è andato nel tempo 
sviluppandosi un imponente santuario dove 
si recano, ogni anno, oltre cinque milioni di 
visitatori tra cui molti malati provenienti da 
ogni parte del mondo. 
Martedì 11 febbraio, alle ore 15.30, S. 
Messa a cui sono invitati, in maniera 
particolare, ammalati e anziani. Sarà 
amministrato anche il sacramento della 
consolazione e della speranza (unzione 
dei malati) 
Dopo la messa un momento di amicizia in 
Centro parrocchiale. Chi lo desidera può portare 
un dolce, delle frittelle o anche dei crostoli!!! 
 

 

FORMAZIONE 
 

 Di seguito indichiamo le date dei campiscuola di quest’estate: 
3^ superiore: a Lourdes con l'UNITALSI dal 27 giugno al 03 luglio. 
4-5^ elementare e 1-2^ media: dal 19 a 24 luglio a Piancavallo. 
1-2^ superiore: dal 20 al 25 luglio al SERMIG di Torino 

3^ media: dal 26 al 31 luglio ad Assisi 
4^ superiore e giovani: dall’1 all'8 settembre, in Marocco (con i frati conventuali). 
Per informazioni rivolgersi agli educatori e a don Vittorio  
 
 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 
3471303800 

 
 
 
 

 
Dal 2 al 16 febbraio 2020 

 

APRITE 
LE PORTE ALLA 

VITA 
 
 

(…) Se diventiamo consapevoli e 
riconoscenti della porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra carne, con le sue 
relazioni e incontri, è testimonianza, potremo aprire la porta agli altri viventi.  
 Nasce da qui l’impegno di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al 
suo naturale termine e di combattere ogni forma di violazione della dignità, anche 
quando è in gioco la tecnologia o l’economia.  
(…) OSPITARE L’IMPREVEDIBILE - Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con 
gratitudine a questa esperienza che potremo andare oltre quella chiusura che si 
manifesta nella nostra società ad ogni livello.  
 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 eutanasia. L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati 
ospitati per imparare ad ospitare.  
 Ogni situazione che incontriamo ci confronta con una differenza che va 
riconosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se può scompaginare i nostri equilibri. 
È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, possono nascere e maturare i 
frutti (cf Gv 12,24).  
 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 della Conferenza episcopale italiana  

per la 42^Giornata per la Vita. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Calendario Liturgico Santi Angeli 

DOMENICA 2 FEBBRAIO – Presentazione del Signore - 

24° Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
42° Giornata per la Vita 

 

- 10.30: Michele e Carlo Bovo;  
def.ti fam. Zecchinato Luigi 
- 19.00:  Isidoro; Fusaro Giovanni, Lion 
Lorenzina, Basso Eugenia, Lion Livio e 
Lion Romeo 
 

 

a S. Teresa 
08.00 e 10.30  

 

 

al Bassanello  
09.00 e 11.00 

LUNEDÍ 3 FEBBRAIO – S. Biagio (Mf) - 
8.30: Padre Bellino; Silvana 
15.30: Funerale di Visentin Elisa 
MARTEDÍ 4 FEBBRAIO 
19.00: Anita, Maria e Luisa 
MERCOLEDÍ 5 FEBBRAIO – S. Agata (M) - 
8.30:  
GIOVEDÍ 6 FEBBRAIO – S. Paolo Miki e co. (M) - 
19.00: Nereo Ghiotti 
VENERDÍ 7 FEBBRAIO 
8.30:  
SABATO 8 FEBBRAIO – S. Giuseppina Bakhita (Mf) - 
19.00: Allegro Otello; Carraro Rina Petenazzo;  
Turchi Claudio; Cecchinato Pierina 

 
 
 
 
 

In settimana nell’U.P. 

Al Bassanello 

Mercoledì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

 

DOMENICA 9 FEBBRAIO – V^ del Tempo Ordinario - 
Is 58,7-10; Sal 111 (112); 1 Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore;  

chi segue me, avrà la luce della vita. 
 

- 10.30:  
- 19.00: Rosa; Isidoro 

-  

 

a S. Teresa 
08.00 e 10.30  

 

 

al Bassanello  
09.00 e 11.00 

 

 Lunedì 03 febbraio, S. Biagio, al termine della S. Messa delle 19.00 a S. Teresa, 
benedizione della frutta e della gola. 
 

NOTIZIE DI COMUNITÀ 
 Venerdì 07 – INSIEME CONTRO LA TRATTA DI PERSONE. Ore 20.15, ritrovo nella 
parrocchia di S. Lorenzo da Brindisi per camminare fino alla parrocchia dell’Arcella, 
dove si svolgerà una veglia di preghiera, dalle ore 21. 
 Domenica 2  – Pranzo di solidarietà per i bisognosi. 
 Domenica 09, ai Ss Angeli, ore 17 – Incontro per i ragazzi delle medie 
e i genitori di 3^ media. 
 Calendario Liturgico Santi Angeli 

LUNEDÍ 10 FEBBRAIO – S. Scolastica (M) - 
8.30:  
MARTEDÍ 11 FEBBRAIO – B. V. M. di 
Lourdes (Mf) - 
15.30: Celebrazione della S. Messa e 
Unzione con l’olio della Speranza 
Graziella e Ezio 
- 19.00: Non si celebra la Messa. 
MERCOLEDÍ 12 FEBBRAIO 
08.30:  
GIOVEDÍ 13 FEBBRAIO – B. Lucrezia Bellini (Mf) - 
19.00:  
VENERDÍ 14 FEBBRAIO – Ss. Cirillo e Metodio 
(F) - 
- 8.30:  
- 21.00: Adorazione eucaristica in Cappellina 
(Nuovi Orizzonti) 
SABATO 15 FEBBRAIO 
19.00: Albina, Riccardo, Francesca Marcato; Pietro, 
Margherita, Giuseppe, Marianna, Caterina; Elena 

 

 
 
 
 
 

In settimana nell’U.P. 

Al Bassanello 

Mercoledì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

 

DOMENICA 16 FEBBRAIO – VI^ del Tempo Ordinario - 
 

- 10.30: BATTESIMI COMUNITARI 
Edeyaru Mery Etiosa di Osas Edward e di Jennifer Eseheigie 

Piero Ekeledirichim Okechukwu di Chibuike e di Ifeyinwa 
Gladys 

Marzola Erminio e Venturini Eleonora 
- 19.00:  

 

a S. Teresa 
08.00 e 

10.30  
 

 

al 
Bassanello  

09.00 e 
11.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domenica 16, ore 10.30, ai Ss Angeli – Incontro genitori e bambini di I^ 
elementare. 
 

Per i ragazzi delle elementari e le loro famiglie   
 

Sabato 15 gennaio, ore 15, la catechesi verrà proposta in 
chiesa: il prof. Roberto Filippetti, studioso d’Arte e 
letteratura, attraverso le immagini, ci porterà dentro” Il 
Vangelo secondo Giotto, concepito come racconto della 

Cappella degli Scrovegni”.  Vi aspettiamo… 
L’incontro è aperto a tutti.  


