
 

Domenica 3 febbraio 2013:  

GIORNATA della VITA 
 

“QUANDO TROVI CHIUSA LA PORTA DEL MIO CUO-

RE,  

NON ANDARE VIA, SIGNORE” 

La bella notizia (MC. 2,13-17)  
Dicono i vescovi: Il momento che stiamo vivendo pone domande 

serie sullo stile di vita e sulla gerarchia di valori che emerge nella cultura 
diffusa. Abbiamo bisogno di riconfermare il valore fondamentale della vita, di 
riscoprire e tutelare le primarie relazioni tra le persone, in particolare quelle 
familiari, che hanno nella dinamica del dono il loro carattere insostituibile per 
la crescita della persona e lo sviluppo della società.  “Solo l’incontro con il tu 
e con il noi apre l’io a se stesso.” 
Tutto questo ci sprona a essere prossimo, a vivere la gratuità,  

a promuovere una cultura della vita accogliente e solidale,  
a vivere nella logica del dono. 

Gesù vuole sedersi a mensa con noi, fare comunione con noi: 
Quando trovi chiusa la porta del mio cuore, 
abbattila ed entra: non andare via, Signore. 

Quando le corde della mia chitarra dimenticano il tuo nome, 
ti prego, aspetta: non andare via, Signore. 

Quando il tuo richiamo non rompe il mio torpore, 
folgorami con il tuo dolore: non andare via, Signore. 

Quando faccio sedere altri sul tuo trono, 
o re della mia vita: non andare via, Signore.      (Tagore) 
 
 

Dio ama ciò che è perduto, ciò che non è considerato, l'insignificante,  
ciò che è emarginato, debole e affranto;  
dove gli uomini dicono "perduto", lì egli dice "salvato";  
dove gli uomini dicono "no", lì egli dice "sì". 

Dove ci sentiamo lontani da Dio come mai nella vita,  

Parrocchia S. Giovanni Battista M. 

via Belvedere, 36  23874 Montevecchia (Lc)  
Telefono e Fax 039/9930094 
Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

proprio lì Dio ci è vicino come mai lo era stato prima 
(D. Bonhoeffer) 

.Le notizie della parrocchia 
Gli incontri della settimana 
* Lunedì 4 febbraio ore 20.45 incontro Adolescenti 
 Scuola della Parola in Santuario 
 ci troviamo in oratorio alle ore 20.30  
 

* Martedì 5 febbraio ore 20.45 in oratorio 
 Incontro genitori dei ragazzi di I media 
 che si stanno preparando al Sacramento della Cresima 
 

* Mercoledì 6 gennaio ore 21.00 in oratorio  
 IV incontro del Corso di preparazione al matrimonio 
 

* Giovedì 7 febbraio ore 20.45 in chiesa 
 Scuola della Parola per tutti: 
 “ Una famiglia in ascolto di Dio educatore” 
 

* Venerdì 8 febbraio ore 20.45 in casa parrocchiale 
 Incontro dei catechisti e della catechiste  
 per programmare la quaresima e la settimana santa 
 

* Sabato 9 febbraio dalle ore 19.00 alle 22.00 in oratorio 
 Serata di convivenza per quelli di 5 elementare e di I media 
 

* Domenica 10 febbraio,  

giornata diocesana della solidarietà  con il mondo del lavoro. 
 Alla Messa delle ore 10.00 i Cresimandi con i loro genitori  

Lunedì 11 febbraio  

è la giornata mondiale dell’ammalato 
 * ore 15.00 in chiesa recita del rosario 
 * S. Messa dove è possibile riceve il Sacramento dell’unzione  
  degli infermi 
 * Poi in oratorio un momento di convivenza fraterna 
N.B. Non viene celebrata la S. Messa al mattino a Ostizza 

I prossimi Battesimi saranno celebrati  
o nella veglia pasquale o nel giorno di Pasqua. 

 È necessario iscriversi entro la metà di Febbraio,  
 perché  inizia la preparazione 



 faranno la scelta di voler ricevere la Cresima 

Venerdì 15 febbraio ore 2045 in oratorio 

INIZIA LA SCUOLA ANIMATORI 
( così tutti i II venerdì del mese) 

 * E’ per tutti gli adolescenti e giovani  
  che intendono impegnarsi nel campo educativio * Per par-
tecipare è necessario parlare con don Enrico 

 

Mercoledì 20 febbraio ore 15.00 in oratorio 

INIZIA L’INCONTRO MENSILE PER LA III ETA’ 
( così tutti i III mercoledì del mese) 

 * Ci troveremo per un momento di catechesi  
 * e per un momento di fraternità 
 

Sabato 16 febbraio in oratorioSabato 16 febbraio in oratorioSabato 16 febbraio in oratorioSabato 16 febbraio in oratorio    

FESTA di  CARNEVALEFESTA di  CARNEVALEFESTA di  CARNEVALEFESTA di  CARNEVALE    
    

BARRA A DRITTA 

verso l’isola del tesoro 
 

Su una caravella, vestiti da marinai, pirati, nostromi,  
timonieri, uomini di mare, percorreremo le vie  

di Montevecchia alla ricerca dell’isola del tesoro, perché  
 insieme dobbiamo  danzare, ballare, mangiare frittelle, 

fare una grande festa.fare una grande festa.fare una grande festa.fare una grande festa.    
 
 

È necessario iscriversi entro domenica 10 febbraio. 
Per tutte le informazioni chiedere ai propri catechiste/e e in oratorio 

 

 

Il calendario della parrocchia 
* Lunedì 4 febbraio  (verde) 
 Sapienza 8,17-18.21-9,5-7; salmo 77; Marco  10.35-45.  
 Ore 9.00 S. Messa a Ostizza ( def. Cogliati Angelo)   
 

* Martedì 5 febbraio S. Agata (rosso)  
 Sapienza 11,24-12.8-19; Salmo 61; Marco 10,46-52)  
 Ore  9.00 Messa in parroc. ( def. Casiraghi Paolo, Rovelli Paola)  
 

* Mercoledì 6 febbraio S. Paolo Miki e compagni (rosso)   
 Sapienza 13, 1-9; Salmo  51; Marco 11,12-14.20-25.  
 Ore 20.30 Messa in Parroc. : ( def. Pozzoni Giuditta Brivio)   
 

* Giovedì 7 febbraio Ss. Perpetua e felicita ( rosso)  
  Sapienza 14, 12-27; Salmo 15; Marco 11,15-19.  
 ore 9.00 Messa in Parrocchia ( def. Brambilla Luigi)  
 

* Venerdì 8 febbraio S. Gerolamo Emiliani (bianco ) 
 Sapienza 15,1-5; Salmo 45;  Marco 11,27-33.   
 ore 9.00 Messa al Passone ( def. Maggioni Pinetta e Adelaide)   
 

* Sabato 9 febbraio S. Giuseppina Bakita (bianco)   
 ore 15.30 Confessioni 

 Ore 17.30 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Camagni Augusta)   
 

Domenica 10 febbraio: ultima dopo l’Epifania ( verde)  

 Siracide 18,9-14; Salmo 102;  2 Corinti 2,5-11; Luca 19.1-10.  
 Messe ore 8.00; 10.00; 18.00 ( def. Casiraghi, Maggioni, Bellini)   
 
 

 

 


