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Ultima dopo l’Epifania 

del Perdono 

P.d.D.: Is 54,510 Rom 14,913 Lc 18,914  
L’anima mia spera nella tua parola 
Liturgia delle Ore:  II settimana  

 AGENDA  

Lunedì  15 febbraio 
21.00 On line Incontro con i genitori dei ragazzi di IC4 
Martedì 16 febbraio 
17.00  On line Catechesi IC4 (1° gr.) 
17.30  On line Catechesi IC4 (2° gr.) 
20.45  On line  Incontro  interdecanale  missionario 
  “L’annuncio del regno” 

Mercoledì 17 febbraio 
17.00  On line Catechesi IC2 (1° gr.) 
17.30  On line Catechesi IC2 (2° gr.) 
21.00  On line Incontro con i genitori dei ragazzi di IC2 
Giovedì 18 febbraio 
17.00 On line Catechesi IC3 (1° gr.) 
17.30  On line Catechesi IC3 (2° gr.) 

Sabato 20 febbraio 
15.00 –18.00  Carnevale  in Oratorio Iscrizioni su  
 Sansone entro il 19/02 (vedere volantino) 

Domenica 21 febbraio 
I domenica di Quaresima 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Sabato ore 17.00 – 18.00  

INTENZIONI Ss. MESSE 
PREGHIAMO PER …. 

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 

 

 8.30   

MARTEDÌ  16 FEBBRAIO 

 

  8.30  Elide Sette e Luigi 
Raimondi 
 

MERCOLEDÌ  17  FEBBRAIO 
Ss. Sette Fondatori dell’Ordine 
dei Servi della Beata V.M. 

 8.30  Felice Biassoni 
 

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 
S. Patrizio 

 18.30  Defunti del mese di 
gennaio 

VENERDÌ  19 FEBBRAIO 
S.Turibio de Mongrovejo 

 8.30   

SABATO 20 FEBBRAIO 

 

 18.30       

DOMENICA  21FEBBRAIO 
I di Quaresima 

 

  9.00 
 11.00    
 17.30  

IBAN Parrocchia Santi Pietro e Paolo  Desio  
IT67 R034 4033 1000 0000 0239 600  

La Comunita  affida nella 
preghiera  i defunti del 
mese di   Gennaio:  
Franca Caizza, Giuseppe 
Ronchi, Enrico Colzani, 
Santo Longhi, Vittorino 
Dozio, Giovanna Serrao, 
Rita Gianola e li ricordera   
giovedì   18 nella S. Messa 
delle18.30 

CHE BEL MOMENTO! 

Venerdì   5 febbraio scorso, abbiamo fatto l'adorazione eucaristica.  
E' stato un momento semplice ma desiderato da molti. E' stato bello anche 
l'essersi potuti inginocchiare a dovuta distanza gli uni dagli altri, dopo così   
tanto tempo. Ecco mettersi davanti al Santissimo mi ha fatto venire in men
te le parole di Charles de Foucauld che avevo letto:" Poiche  Gesu  e  sempre 
con noi nella santa Eucarestia, siamo sempre con essa, teniamole compa
gnia ai piedi del tabernacolo, non perdiamo per colpa nostra uno solo dei 
momenti che passiamo dinanzi ad essa. Dio e  la , cosa andremmo a cercare 
altrove? Il Beneamato, il nostro tutto e  la , ci invita a tenergli compagnia e 
noi non dovremmo precipitarci, e andremmo a passare altrove uno solo 
degli istanti che ci permette di trascorrere ai suoi piedi?". Ecco essere stati 
ai piedi del Tabernacolo, guardarlo e allo stesso tempo lasciarsi guardare 
come si contemplano degli innamorati, e  stato impagabile. E sono uscita alla 
fine piena di felicita , piu  leggera e anche la stanchezza di una settimana la
vorativa si e  dissolta. Non vedo l'ora che arrivi presto il prossimo primo 
venerdì   del mese e se non avete partecipato vi invito a farlo. Non rimarrete 
delusi.                                                                                                   Germana Cattazzo 

In chiesa e   disponibile il 
libretto di preghiera  per il 
tempo di Quaresima e di 
Pasqua  “IL SIGNORE NON 
TI LASCERA’ E NON TI 
ABBANDONERA” al costo 
di € 1,90 

Dal 23 al 25 febbraio  alle ore 20.30 chiesa si terranno gli ESERCIZI  
SPIRITUALI  Il 26 Febbraio  alle ore 20.30 conclusione in Basilica 


