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✓ Don Eugenio è disponibile per le confessioni sabato dalle ore 15.30 alle ore 17  

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

 

 

 

 

 

 
 

29 DOMENICA S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe         Liturgia delle Ore IVa  settimana 
  

  9 Eucarestia def. Giuliani Gabriella – def. Proserpio Felice e Sala Anna 

11 Eucarestia def. Dossi Luigi e Vittorina – def. famiglia Micheli – def. famiglia Radoicovich  

19 Eucarestia  
 

30  LUNEDI Feria                                              Benedici il Signore, anima mia  (Sal 102) 
 

 8.30 Eucarestia  
 

31 MARTEDI S. Giovanni Bosco        Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera (Sal 32)      
 

  8.30 Eucarestia def. Redaelli Cesarino e famiglia – Sala Luigi  
 

1 MERCOLEDI  B. Andrea Carlo Ferrari           
                        Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue opere meravigliose (Sal 110)          

 

  9.30 Eucarestia def. Meda Renata – def. Ripamonti Antonio – def. Doti Assunta –  

def. Riva Fabio e Luisa – def. Franca Leonardi Lice dalle Consorelle  
 

2 GIOVEDI Presentazione del Signore                      Entri il Signore nel suo tempio santo (Sal 23)                                                                                                                            
   

  8.30 Eucarestia def. legato Lavelli Maria e famiglia  
 

3 VENERDI  S. Biagio                      Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza (Sal 50)                                                                                                                            
   

  8.30 Eucarestia  
 

 

4 SABATO Feria                                                   Il Signore regna: esulti la terra (Sal 96)                                                                                                                            
  

  8.30 Eucarestia  
17.30 Eucarestia def. Cavenaghi Lino, Luigia e Pio – def. Ravasi Maria e Sala Maria Antonia – 

def. Lissoni Giuseppe – def. Sardi Tarcisio – def. Chiarella Nazareno –  

def. famiglia Meda Mario, Rosa, Davide e Giuseppe – def. Brambilla Genoveffa dai 

cugini – def. Suor Lina Fumagalli 
 

5 DOMENICA V dopo Epifania                                            Liturgia delle Ore Ia  settimana 
  

  9 Eucarestia def. Brambilla Natalina dai coetanei della Leva 1936 

11 Eucarestia def. Marchesi Maria – def. Frigerio Luigi – def. Varisco Giovanni 

19 Eucarestia def. Marilina  
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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 



 

DOMENICA 29 GENNAIO S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe          
Cari amici, ogni vostra famiglia ha una missione da compiere nel mondo, una testimonianza da dare. Noi battezzati, in 

particolare, siamo chiamati ad essere «un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo 

popolo». Per questo vi propongo di farvi questa domanda: qual è la parola che il Signore vuole dire con la nostra vita alle 

persone che incontriamo? Quale “passo in più” chiede oggi alla nostra famiglia? Alla mia famiglia: ognuno deve dire 

questo. Mettetevi in ascolto. Lasciatevi trasformare da Lui, perché anche voi possiate trasformare il mondo e renderlo 

“casa” per chi ha bisogno di essere accolto, per chi ha bisogno d’incontrare Cristo e di sentirsi amato. Dobbiamo vivere 

con gli occhi puntati verso il Cielo… affrontando le fatiche e le gioie della vita “guardando sempre dal tetto in su”. 
 

Papa Francesco 

DOMENICA 5 febbraio Giornata per la vita 
In questa domenica viene celebrata in tutte le Diocesi italiane la giornata per la vita, per sensibilizzare al problema di chi ha 

difficoltà ad accettare una vita che si preannuncia. Il Centro Aiuto alla Vita (CAV) di Vimercate è presente ed opera per 

sostenere chi sceglie di accettare una nuova vita; invita chi fosse disponibile a diventare volontario dell’associazione, a 

iscriversi o rinnovare l’adesione all’associazione, a lasciare un’offerta di aiuto. In piazza, all’uscita da ogni Messa sarà 

disponibile un banchetto per la raccolta. 
 

Giovedì 2 febbraio Presentazione di Gesù al Tempio.  
Attendere e riconoscere la luce nuova 

Nello stesso giorno in cui si celebra la festa della Presentazione al tempio, dal quarto secolo si festeggia la Candelora. La 

processione, che la liturgia di questo giorno si manifesta con le candele accese, ricorda proprio le parole con cui Simeone 

indica il Messia: “luce per illuminare le nazioni”. La parola greca è apokalupsis: suggerisce lo staccare un velo che nasconde 

la luce. L'uomo, rivolgendosi direttamente a Maria, svela l’accoglienza che sarà fatta al Signore: è destinato ad essere 

occasione di caduta e di rialzo in Israele, si sarà per lui o contro di lui; sarà accettato dagli uni e rigettato dagli altri. Anna 

venne presso la santa famiglia, e come Simeone, come se avesse udito le sue parole, si mise a lodare Dio e a parlare del 

bambino a tutti quelli che aspettavano la liberazione di Gerusalemme. 
 

Venerdì 3 febbraio S. Biagio 
Rito della "benedizione della gola" con due candele benedette.  

Al termine della Messa verrà consegnato una fetta di panettone benedetto. 

CARNEVALE 2023 
Ciao Bambini e famiglie siete pronti a festeggiare il carnevale con noi? 

Quest’anno il tema sarà “THE BIG FACE”. 

Vestiti a faccia di vario tipo (personaggi famosi, cartoni animati, animali ecc..) 

Se avete voglia di preparali con noi. 
 

Ci troviamo tutte le domeniche di febbraio a partire da 

Domenica 5 febbraio 2023 in oratorio alle ore 15.00 
 

L’idea di quest’anno è quella ti tornare a organizzare una sfilata con i carri per le vie di Oreno e Vimercate. In occasione del 

primo incontro verrà spiegato il programma in dettaglio. Verrà data anche istruzione su come procedere con la realizzazione 

dei costumi, che verrà fatta in parte in oratorio.  

Mi raccomando siate numerosi! Più siamo più ci divertiremo. 
 

Pellegrinaggio Comunità Pastorale in Umbria con Assisi 12-16 giugno  
“Nei luoghi di San Francesco e Santa Rita”  

Luoghi mistici permeati da un’aurea di pace e quiete, dove lo spirito si ritempra e l’occhio contempla la bellezza del creato. 

Per le iscrizioni e il programma rivolgersi in Segreteria parrocchiale o presso la Parrocchia San Maurizio. 
 

Oratorio venerdì 3 febbraio dalle ore 19 TORNEO di BURRACO con ricco buffet  
Quota di partecipazione 15€, l’intero ricavato andrà devoluto all’oratorio. 

Per info: Arnaldo 339 6182920 – Sergio 335 276317 
 

TEATRORENO DOMENICA 5 febbraio ore 16.30 

CUORE. Spettacolo teatrale dai 3 anni.  
Cuore è uno spettacolo che parla di emozioni. Ingresso: € 8 Per info: teatrorenobambini@gmail.com 

Prenotazioni on line: www.twatroreno.it 
 

Appuntamenti della settimana 

Lunedì 30 gennaio Ore 21 Teatro Commissione teatro 

Venerdì 3 febbraio Ore 21 Santuario Messa contemplativa 

Sabato 4 febbraio Ore 15 Oreno Catechismo secondo anno 

Venerdì 3 febbraio 

Sabato 4 febbraio 

Domenica 5 febbraio 

S. Maurizio Catechismo primo anno  

S. Maurizio Catechismo primo anno 

S. Maurizio  Catechismo primo anno 
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