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Qualche parola dal parroco: 

1. In questa domenica, sulla parola ordinaria si aggiungono la festa della vita 
e la presentazione di Gesù al tempo. Questo ci dice il senso complessivo della 
Parola: aiutare la vita a vivere, in ogni sua dimensione e in ogni suo tempo. Oggi 
viviamo purtroppo di vitalismo: idealizziamo la vita come adolescenza (gli adulti 
per comoda e giovane moda gridano e non rispondono delle loro azioni…), 
dimenticando la proprietà di questo periodo che si chiama incertezza del vivere. 
Che bello invece ad ogni età e momento il suo valore. Anche nella fatica e a volte 
nel dolore. Dal nascere che comporta certamente la fatica del nuovo, al crescere 
che comporta l’umiltà di imparare, al decrescere che chiede la saggezza di saper 
consegnare, sapendo di non perdere. Le conseguenze di questo vitalismo le 
vediamo: meno figli, più anziani arroccati dalla paura di perdere…  La sacra 
famiglia ci fa incontrare la normalità di chi cerca di non perdere il regno di Dio 
in favore di quelli solo umani: famiglie non distratte dalla ricchezza, ma attratte 
dall’essenziale, con attorno anziani capaci di riconoscere il valore della vita e 
consegnarla senza ombre e paure. 

La giornata della vita ci ricorda come la vita sia un dono e non solo un progetto 
nostro, quando resta dono si scopre la promessa che anche Anna e Simeone 
aspettavano: la compiutezza del vivere donato da Dio. Chiediamo alle nostre 
famiglie di credere nel dono dei figli, osando qualcosa di più dei calcoli 
domestici…  e agli anziani di non chiudersi in pensione ma sorreggere queste 
famiglie, non aspettando l’eredità post-morte, ma un’eredità d’amore condivisa in 
vita. La scuola materna parrocchiale è certamente un segno delle parrocchie di 
credere nella vita: grazie a chi la conduce quotidianamente, scoprendo una 
familiabilità allargata. Così come la comunione regolare agli anziani e l’unzione 
sacra dicono la vicinanza agli ultimi tempi del vivere, quelli non dell’esaurirsi, ma 
del compiersi. 

2. La festa di don Bosco è stata a dir poco splendida, grazie tutti, a 
catechiste e catechisti, papà e mamme che hanno collaborato e partecipato ci 
scrive don Flavio. Sabato sera e domenica mattino a Ponteranica, pomeriggio 
alla Ramera fino alla merenda. 

3. Dopo aver raccontato l’esperienza della santità di Tommaso Moro, questo 
martedì don Ezio Bolis ci racconta l’esperienza di Santa Giovanna Beretta 
Molla, laureata in Medicina e Chirurgia, apre nel 1950 un ambulatorio medico; si 
specializza in Pediatria nell'Università di Milano e predilige, tra i suoi assistiti, 
mamme, bambini, anziani e poveri. Alcuni giorni prima del suo parto, pur 
confidando sempre nella Provvidenza, è pronta a donare la sua vita per salvare 
quella della sua creatura: «Se dovete decidere fra me e il bimbo, nessuna 
esitazione: scegliete - e lo esigo - il bimbo. Salvate lui». Il mattino del 21 aprile 
1962, dà alla luce Gianna Emanuela e il mattino del 28 aprile, nonostante tutti gli 
sforzi e le cure per salvare entrambe le vite, dopo aver ripetuto la preghiera 
«Gesù ti amo, Gesù ti amo», muore santamente. 

L’AGENDA della SETTIMANA 

PRESENTAZIONE 
DEL SIGNORE 

Anno A 

Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 

I miei occhi hanno visto la sua 

salvezza. 

2 
DOMENICA 

42ª Giornata per la vita 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa e candelora 
Ore 10.30 - S. Messa  e 

benedizione DAE in memoria di don Sergio 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 
Ore 17.00 - S. Messa 

S. Biagio 

2 Sam 15,13-14.30;16, 5-13°; Sal 3; 

Mc 5,1-20 

Esci, spirito impuro, da quest'uomo! 

3 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa e benedizione della gola 

(x Baggi Tarcisio e Cornolti Lidia) 

2Sam 18,9-10.14.24-25.30;19,1-4; 

Sal 85;  Mc 5,21-43 

Fanciulla, io ti dico, alzati! 

4 
MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Anime del Purgatorio) 

Ore 20.45 - Incontro a Villa d’Almè con d Ezio Bolis su 

Santi laici di oggi 

S. Agata 

2 Sam 24, 2.9-17; Sal 31;  Mc 6,1-6 

Un profeta non è disprezzato se non 

nella sua patria. 

5 
MERCOLEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Luca) 

Ss. Paolo Miki e compagni 

1 Re 2, 1-4.10-12; Sal  1Cr 29, 10-12; 

Mc 6,7-13 

Incominciò a mandare i Dodici. 

6 
GIOVEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 09.45 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 - S. Messa (x Piero Bonomi) 

ROSCIANO 
Ore 18.00 – S. Messa 

(X Fiorona Manilia e Cattaneo Amalia) 

Sir 47,2-13 NV [gr. 47,2-11]; Sal 17; 

Mc 6,14-29 

Quel Giovanni che io ho fatto 

decapitare, è risorto. 

7 
VENERDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17-18 – Catechismo 
Ore 17.00 - Adorazione eucaristica fino alle 20 
Ore 19.00 – Confessioni parroco in chiesa 
Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ore 20.45 - Preparazione al Matrimonio 

San Girolamo Emiliani 

1 Re 3,4-13; Sal 118;  Mc 6,30-34 

Erano come pecore che non hanno 

pastore. 

8 
SABATO 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa alla Costa Garatti 

(SOSPESA in chiesa Parrocchiale) 
Ore 18.30 - S. Messa  

(x Zambelli Fiorento e Silvia Tassetti) 

Ore 20.30 - Yellow Saturday per adolescenti 

ROSCIANO 

Ore 19.30 – S. Messa 

V DOMENICA del TO 

Anno A 

Is 58, 7-10; Sal 111;  1 Cor 2,1-5; 

Mt 5,13-16 

Voi siete la luce del mondo. 

9 
DOMENICA 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa (9.45 riunione chierichetti) 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 
Ore 17.00 - S. Messa 


