
 

Dom 31 

Sacra Fa-
miglia 

7.30 

10.30 

18.30 

 Per la comunità 

 Cunegatti Rina 

 Azzarone Mauro 

Lun 1 20.30  Massimo Pasquale Mariani e Luigi / Tirelli 

Mar 2 
Present. di 
Gesù 

8:30 
 Brioschi Angelo 

Benedizione dei Ceri 

Mer 3 20.30  Valducci Marcello 

Gio 4 8.30  - - 

Ven 5 8:30  Rosa e Dino Mariani 

Sab 6 
18.00 

 Pini Valerio / Pierro Alfonso, Mario, Orna-
ghi Carlo, Casadio Romana e Enrico  

Dom 7 
Giornata 
per la vita 

7.30 
10.30 
18.00 

 Per la comunità 
 - - 
 - - 

Calendario  
Domenica 31 Festa della Famiglia 
• 10.30 S.Messa con gli adolescenti 

(scuole superiori) 
• 18.00 S.Messa con la V elem. 
 

Martedi 2 Presentazione di Gesù 
• 8.30 Festa della Candelora con 

benedizione dei ceri e tradiziona-
le offerta della cera 

• 20.30 Incontro genitori III elem 
on line 

 

Domenica 7 Giornata della Vita 
• 10.30 S.Messa I-II-III media 
• 16.30 Incontro con gli allenatori e 

responsabili sport in Sala Papi 
• 18.00 S.Messa II elementare  e 

consegna del Vangelo 
 

Mercoledi 10 
• 17.00 Centro di Ascolto Caritas 

Festa della Sacra Famiglia  Anno VII n.22 - 31 gennaio 2021 

 Offerte domenicali  € 357,31 
 Offerte per la carità € 305,00 
Per donare alla parrocchia SGB    IBAN 

IT 85 R034 4033 1060 0000 0344 900 

 La comunità ricorda 
 
 

 PARISI NICOLA anni 85 
 

 MARRONE NATALE anni 52 

DALLA ESORTAZIONE DI  
PAPA FRANCESCO (n°2) 

“Amoris laetitia” 
 

ALLA LUCE DELLA PAROLA  
 

 […] 8. La Bibbia è popolata 
da famiglie, da generazioni, da 
storie di amore e di crisi familiari, 
fin dalla prima pagina, dove entra 
in scena la famiglia di Adamo ed 
Eva, con il suo carico di violenza 
ma anche con la forza della vita 
che continua (cfr Gen 4), fino 
all’ultima pagina dove appaiono 
le nozze della Sposa e dell’Agnello 
(cfr Ap 21,2.9).  
 Le due case che Gesù de-
scrive, costruite sulla roccia o sul-
la sabbia (cfr Mt 7,24-27), rappre-
sentano tante situazioni familiari, 
create dalla libertà di quanti vi 
abitano, perché, come scrive il 
poeta, «ogni casa è un candela-
bro». 

  Entriamo ora in una di que-
ste case, guidati dal Salmista, 
attraverso un canto che ancora 
oggi si proclama sia nella liturgia 
nuziale ebraica sia in quella cri-
stiana:  
 

«Beato chi teme il Signore  
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani  
ti nutrirai,  
sarai felice e avrai ogni bene.  
La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa;  
i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa.  
 

Ecco com’è benedetto  
l’uomo che teme il Signore.  
Ti benedica il Signore da Sion. 
Possa tu vedere il bene di Gerusa-
lemme tutti i giorni della tua vita! 
Possa tu vedere i figli dei tuoi fi-
gli! Pace su Israele!» 
(Sal 128,1-6).  

FAMIGLIE per la 
FAMIGLIA 
Come concretamente 
mettere in cammino le 
idee 
Cerchiamo “coppie” per 
riprendere il cammino della  
• preparazione al battesimo 
• preparazione al matrimonio 
  Inviare disponibilità  via mail 

      flaviosperoni@alice.it 

SPAZIO CARITAS 
di che cosa abbiamo bisogno… 
* latte, pelati, cioccolato, mar-
mellate, buoni spesa... 

Statistica sacramenti 
Per i defunti 2020 tra parentesi i defunti 
per i quali non sono state celebrate le ese-
quie. Alcuni battesimi sono rimandati 
al 2021. 

Anno/Sacr 2020 2019 2018 

Battesimi 26 35 40 

Defunti 60 (12)  65 51 


