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✓ Don Eugenio è disponibile per le confessioni sabato 11 febbraio dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

✓ Per ogni bisogno è possibile contattarlo al numero 333 338 23 10 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
6 DOMENICA Va dopo l’Epifania                                      Liturgia delle Ore Va settimana 

 

  9 Eucarestia def. Colombo Filippo e Angelica – def. Brambilla Anna e Camillo 

11 Eucarestia def. Sardi Tarcisio - def. Battistini Giuseppe 

19 Eucarestia def. Albergoni Donatella e famigliari  
 

 

7 LUNEDI Sante Perpetua e Felicita Salirò all’altare di Dio, al Dio della mia gloria (Sal 115)      
  

  8.30 Eucarestia def. legato Maggioni Annunciata e Ripamonti Lazzaro – def. Dusci Raffaele  
 

8 MARTEDI S. Girolamo Emiliani                      Signore, mio Dio, tu sei il mio aiuto (Sal 31)        
 

  8.30 Eucarestia def. Anna Maria e Franco Dolci – def. Elica, Tiziano e Carlo 
 

9 MERCOLEDI  S. Giuseppina Bakhita                            Io cerco il tuo volto, Signore (Sal 62) 
 

  9.30 Eucarestia  
 

10 GIOVEDI S. Scolastica                         Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono (Sal 51) 
  

  8.30 Eucarestia  def. Riva Maria Pia – def. Mauri Pasquale e Maria  
 

11 VENERDI B. Vergine Maria di Lourdes                 Benedici il Signore, anima mia (Sal 103)                                                  
 

  8.30 Eucarestia  def. Angela e Roberto – def. Panceri Angela e genitori – def. Fam. Magni e Frigerio 

 

12 SABATO Feria                                                     Cantate e acclamate al Signore (Sal 97)                                                   
  

  8.30 Eucarestia def. legato Laguardia Colombo Prassede  

17.30 Eucarestia def. Zani Luigi e Anita – def. Ersilio e Carla – def. Maiocchi Luigi, Alberto e Dina – 

def. Motta Anna Maria   
 

13 DOMENICA VIa dopo l’Epifania                                     Liturgia delle Ore IIa settimana 
 

  9 Eucarestia def. famiglia Bonfanti e Coatti  

11 Eucarestia  

19 Eucarestia  

             

ANNO  2022  numero   05 

SETTIMANA  DAL 6 AL 13  FEBBRAIO 2022  
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    AL    

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE 

Lunedì – martedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 

Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Venerdì alle ore 09.00 alle ore 11.00 



44a GIORNATA PER LA VITA: CUSTODIRE OGNI VITA 
Oggi si celebra in tutte le parrocchie la Giornata per la Vita; si ricorda che a Vimercate è presente il Centro di aiuto 

alla Vita che favorisce l’accoglienza dei bambini da parte di coppie e madri sole in difficoltà. Il CAV per realizzare i 

suoi progetti ha bisogno di aiuto e sostegno: è possibile diventare soci, rinnovare la propria adesione, devolvere il 

5xmille. 

Dal messaggio per la 44a Giornata per la vita della CEI  

La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. Come comunità cristiana facciamo 

continuamente l’esperienza che quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema 

può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza.  

“Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato! La vocazione del custodire non 

riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il 

custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato san 

Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, 

l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e 

che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono 

reciprocamente, come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il 

vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene” (Papa 

Francesco, Omelia, 19 marzo 2013) […]. 
 

GIORNATA DEL MALATO: 11 febbraio 2022 
Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la XXX Giornata Mondiale del Malato 

Il tema scelto per questa trentesima Giornata, «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36), 

ci fa anzitutto volgere lo sguardo a Dio “ricco di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi figli con amore 

di padre, anche quando si allontanano da Lui. La misericordia, infatti, è per eccellenza il nome di Dio, che esprime la 

sua natura non alla maniera di un sentimento occasionale, ma come forza presente in tutto ciò che Egli opera. È forza 

e tenerezza insieme. Per questo possiamo dire, con stupore e riconoscenza, che la misericordia di Dio ha in sé sia la 

dimensione della paternità sia quella della maternità (cfr Is 49,15), perché Egli si prende cura di noi con la forza di un 

padre e con la tenerezza di una madre, sempre desideroso di donarci nuova vita nello Spirito Santo. 
 

VENERDÌ 11 FEBBRAIO ALLE ORE 16.00  

RECITEREMO IL SANTO ROSARIO IN CHIESA PARROCCHIALE PER TUTTI I MALATI 
 

COMMISSIONE CULTURA 
I tre verbi del Sinodo: Incontrare – Ascoltare – Discernere 
Continuano gli incontri promossi dalla Commissione Cultura della Comunità per 

approfondire il tema della sinodalità. Il secondo appuntamento sarà:  

VENERDÌ 11 febbraio alle ore 20.45 

Don Alberto Vitali, responsabile della Pastorale dei Migranti, ci accompagnerà, con 

la sua testimonianza, ad approfondire il tema del discernere. L’ingresso al TeatrOreno 

è a numero ridotto, è applicata la normativa per garantire la sicurezza in presenza.  

È possibile seguire l’incontro sul canale YouTube TeatrOreno. 

Per prenotazione scrivere a: c.culturavimercate@gmail.com 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Lunedì 7 febbraio ore 21.00    incontro catechisti I ANNO iniziazione cristiana 

Martedì 8 febbraio ore 20.30    Consiglio Pastorale 

Venerdì 11 febbraio ore 16.00    Rosario per i malati in Chiesa parrocchiale 

Venerdì 11 febbraio ore 20.45 in TeatrOreno  incontro con don Alberto Vitali 

Sabato 12 febbraio ore 15.00    incontro ragazzi e genitori II anno di catechesi  

Domenica 13 febbraio ore 15.00    incontro ragazzi e genitori III anno catechesi 

Domenica 13 febbraio ore 17.00    incontro ragazzi e genitori IV anno di catechesi 
 

ORATORIO… in preparazione al Carnevale 
Le prossime domeniche pomeriggio in oratorio si prepareranno i costumi con i bambini. Maggiori informazioni 

nei prossimi giorni. 
 

SPAZIO ESPOSITIVO SORGENTE 
Mostra fotografica “MAELSTRÖM” di Michele Di Donato. Domenica 6 febbraio ore 16.00 inaugurazione e 

incontro con l’artista.  

mailto:c.culturavimercate@gmail.com

