Comunità Pastorale “S. Famiglia”
Via Maletti, 18 - Cocquio Trevisago – tel. 0332 700254
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10 Febbraio 2019
“V Dopo
l’Epifania”
PREGHIAMO PER

Parrocchie di Cocquio, Caldana e S. Andrea
Don Fabio Giovenzana - Amministratore Parrocchiale facente Parroco cell. 3312658129
(telf. 0332 804975 dalle ore 22.00 alle ore 8.00) Email: fabiorino53@gmail.com

S.S. MESSE - anno C LITURGIA DELLE ORE: I settimana
Domenica
7.30
9.30
11.00
15.00

10 Febbraio
S. Andrea
Caldana
S. Andrea
Istituto S.F.

(Verde) d.
d.
d.
d.

Lunedì
15.30
16.00
17.00
Martedì
17.00
Mercoledì
8.45
9.00
Giovedì

11 Febbraio
S.Andrea
S.Andrea
Purificazione
12 Febbraio
S.Anna
13 Febbraio
S. Andrea

(Bianco)

14 Febbraio

(Bianco)

Venerdì
9.00
Sabato
17.00
18.00
Domenica
7.30
9.30
9.45
11.00

15 Febbraio
S. Antonio
16 Febbraio
Caldana
Purificazione
17 Febbraio
S. Andrea
Caldana
Istituto S.F.
S. Andrea

(Verde) d.

d.
d.
(Verde) d.
(Verde)

Ez 37,21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13
Def. Scinardo Giacomo
Def. Antonio
Def. Scinardo Tabernacolo Giuseppe
S. Messa per la giornata dell’ammalato

Sir 34,21-31; Sal 48; Mc 7,14-30
S.Rosario
Def.
Def.

Sir 28,1-7; Sal 33; Mc 7,31-37
Def.

Sir 37,7-15; Sal 72; Mc 8,1-9
Lodi mattutine

Def. Pilotto Bice

(Verde) d.
d.
(Verde) d.
d.
d.
d.

Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20
Sir 32,1-13; Sal 103; Mc 8,22-26
Def. Santoro Giuseppe
Lettura Vigiliare: Mt 28,8-10
Def. Bertaggia Giuliano
Def. Piera

Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19
Def.
Def. Broglio Bernardo
Def.
Def. Novali Benedetto, Manicone Maria
e Comodo Domenico Claudio Sardella e Ubaldo

PREGHIAMO PER
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10
11
12
13
14
15

Sabato
Domenica

16
17

L’Oratorio ti accoglie
Madonna di Lourdes
Progetto A.P.E.

Progetto A.P.E.
Ore 17: catechesi per 3° e 4 ° elementare
Ore 9.30: catechesi per 2° e 5 ° elementare
L’Oratorio ti accoglie

Domenica 10 febbraio: ore 9.30 in Oratorio S. Andrea: incontro per nuovi chierichetti

Lunedì 11 febbraio Madonna di Lourdes

Ore 15.30 S.Rosario ore 16.00 S. Messa a S. Andrea con benedizione dei malati
Lunedì 11 febbraio: ore 20.30 in Oratorio S. Andrea: incontro animatori0-6 anni
Lunedì 11 febbraio: ore 20.30 in Oratorio S. Andrea: incontro Catechisti

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Domenica 10 febbraio dalle ore 17,30 alle ore 19,00
Sul tema - “Maschi e femmina li creò: uniti nella differenza”
Domenica 17 febbraio dalle ore 17,30 alle ore 19,00
Sul tema - “L’amore di e secondo Gesù: un amore unico, indissolubile e totale”

“GIORNATA DELL’ AMMALATO”
Domenica 10 febbraio 2019 - la S.Messa delle ore 9.45 all’Istituto S.Famiglia
sarà posticipata alle ore 15.00.
In onore della Beata Vergine di Lourdes e con l’unzione degli infermi
NB per gli infermi che intendono partecipare ma non hanno possibilità di
trasporto saranno disponibili su richiesta volontari a tale scopo
Martedì 12 febbraio: ore 21.00 in Oratorio S. Andrea: incontro catechisti Pre.Ado e Adolescenti
Mercoledì 13 febbraio alle ore 21.00 in oratorio a S. Andrea: incontro organizzativo

Gioca giugno: l’incontro è aperto a tutti, soprattutto a quelle persone che potrebbero
dare suggerimenti nel merito
Sabato 16 febbraio: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 a Villa Cagnola di Gazzada: incontro dell’Arcivescovo con
tutti i laici impegnati nel campo socio-politico sul “Discorso alla città” di S.Ambrogio “Abilitati a pensare

Domenica 17 febbraio alle ore 20.30 in oratorio a S. Andrea:

CASSEUOLA su prenotazione
NB ogni venerdì alle ore 10.00: pulizia della Chiesa di S. Andrea
Si cercano persone disponibili per questo importante servizio
LECTIO DIVINA PER GLI ADULTI SULLA LETTERA DI S. PAOLO AGLI
EFESINI, PROPOSTA DAL DECANATO DI BESOZZO, SUL TEMA:
"ABBATTERE I MURI DI SEPARAZIONE".
Gli incontri si terranno nella Chiesa di S. Anna di Besozzo il lunedì, alle ore 21,00.
11 FEBBRAIO: "Nessuno è straniero" (Ef 2,8-22). Predica Mons. Franco Agnesi, Vicario
Generale della nostra Diocesi.
18 FEBBRAIO: "Ricolmi della pienezza di Dio" (Ef 3,14-21). Predica Mons. Ivano
Valagussa, Vicario Episcopale per la Formazione permanente del Clero.
25 FEBBRAIO: "Rivestire l'uomo nuovo" (Ef 4,17-32). Predica Mons. Erminio Villa,
incaricato diocesano per la preparazione della Visita pastorale.

venerdì 15 febbraio alle ore 20.45 in oratorio a S. Andrea
incontro genitori adozioni scolastiche con P. Francesco Basinyize
nel corso della serata sarà proiettato un filmato sulla
Situazione Politica, sulle Elezioni nella R.D. del Congo e
sui lavori in corso nella parrocchia di P.Francesco.
Don Fabio Giovenzana e i Coordinatori del Gruppo Adozioni della Comunità
Pastorale S. Famiglia
invitano tutta la Comunità Pastorale a partecipare alla serata
La Commissione Pastorale Famigliare del Decanato di Besozzo
Invita tutte le Famiglie e le Coppie di Fidanzati
all’incontro “Dal Io al Noi, la ministerialità della coppia”
con Don Francesco Scanziani, Giovanni Ferrario e Cecilia Pirrone
domenica 24 febbraio 2019 nella Parrocchia di S. Andrea
ore 14.45: accoglienza nel salone dell’oratorio ore 15.00: inizio
ore 17.30: conclusione e merenda con i bambini
NB è prevista L’animazione per i bambini (si prega segnalare loro presenza a: 349 807 4331
Oppure a: famigliabesozzo@gmail.com )

In occasione della festa della Purificazione sono stati tra noi don Gianluigi Peruggia, donRoberto
Di Marno e Padre Valeriano Sandrinelli, originari di Cocquio.

Don Gianluigi venerdì sera durante la meditazione sul tema “PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE, PRESENZA NEL SIGNORE”, ci ha lasciato tre consegne importanti:Vivere
la propria presenza alla vita di tutti i giorni, accompagnati dal Signore.
Essere presenti a se stessi con la coscienza di essere “consegnati” a Dio, ripresentandoci a
Lui ogni giorno nella preghiera.
Essere presenti all’altro negli incontri più diversi. Una presenza associata nella comunità
ecclesiale e nella società civile.
La condizione perché tutto questo avvenga è riconoscere la PRESENZA DEL SIGNORE in noi:
“Signore tu sei più intimo a me di me stesso… io ti cercavo fuori, lontano e Tu eri dentro di
me” (S. Agostino).
Don Roberto nell’omelia della S. Messa di domenica ci ha detto: «Quaranta giorni dopo
il Natale la Chiesa ci invita a fare festa, una festa speciale che nell’arco della storia ha
assunto nomi diversi: Purificazione della B. V. Maria, Presentazione del Signore al Tempio
e – in forma più popolare – Candelora. Cerco di dirvi cosa c’entrano questi titoli con la mia
vita. Innanzitutto PURIFICAZIONE. Sto camminando verso i 25 anni di presbiterato. Credo
che dopo un tratto significativo di cammino sia necessario vivere un tempo di purificazione.
Rendere puro significa togliere ciò che inquina, ciò che è estraneo. Insieme alla gratitudine
per tutto ciò che ho ricevuto sento l’urgenza della purificazione, di una vita autentica, non si
tratta solo di chiedere perdono ma di rinnovare l’adesione del cuore per camminare
umilmente sulla via della santità della vita. Ma poi anche PRESENTARSI AL SIGNORE.
Qui sono stato presentato al Signore, qui il Signore per la prima volta mi ha abitato, qui per
la prima volta ho pronunciato le parole sul pane e sul vino presentando a tutti il Corpo e il
Sangue del Signore. Il Signore ci accoglie per rivelarsi in noi e attraverso di noi. Sento
l’urgenza di una preghiera più intensa, di un rapporto con il Signore della mia vita che mi
renda attento, tenace, coraggioso, grato come Simeone, che mi renda vigile, pronto,
obbediente, premuroso come Giuseppe, che mi renda umile, stupito, profondo, arreso come
Maria. Infine LUCE. Quante persone hanno illuminato la mia vita! Segni di quella tenerezza
di Dio che non può lasciarmi in balia delle tenebre del peccato. Quanto vorrei essere anch’io
luce, riflesso di quella presenza che è salvezza per tutti».
Infine, P. Valeriano ci ha consegnato una bellissima preghiera di Paolo VI per i
Sacerdoti: «Signore, da’ ai tuoi ministri un cuore puro, capace di amare te solo; un cuore
puro, che non conosca il male se non per definirlo, combatterlo e fuggirlo; un cuore puro,
come quello di un fanciullo, capace di entusiasmarsi e di trepidare. Signore, da’ ai tuoi
ministri un cuore grande, aperto ai tuoi pensieri e chiuso ad ogni meschina ambizione, ad ogni
miserabile competizione umana. Signore, da’ ai tuoi ministri un cuore forte, pronto e disposto
a sostenere ogni difficoltà, ogni tentazione, ogni debolezza, ogni noia, ogni stanchezza. Un
cuore, Signore, capace veramente di amare,
cioè di comprendere, di accogliere, di servire, di sacrificarsi,di essere beato nel palpitare dei
tuoi sentimenti e dei tuoi pensieri.Poiché di questo ha bisogno il mondo: di chi, per salvarli,
come Cristo li ami. Amen».

