
 

Domenica 10 febbraio 2013:  

GIORNATA DIOCESANA della SOLIDARIETA’ 
 

IL CORAGGIO DI SALIRE SUL SICOMOROIL CORAGGIO DI SALIRE SUL SICOMOROIL CORAGGIO DI SALIRE SUL SICOMOROIL CORAGGIO DI SALIRE SUL SICOMORO    

La bella notizia (Lc. 19,1-10)   
Zaccheo cerca di vedere Gesù 
Zaccheo è piccolo di statura: si fa largo nella folla: 
 per vedere meglio, si arrampica su un sicomoro. 
Gesù si ferma, alza lo sguardo. 
C’è un incontro di sguardi, un abbraccio di sguardi: 

in questo sguardo reciproco nasce una relazione nuova. 
Gesù chiama Zaccheo per nome, come fa con gli amici,  
 si autoinvita a casa sua. 
Ogni distanza è annullata. 
Il Gesù che Zaccheo cercava di vedere, si rivela come il Gesù che, a sua 
volta, alza gli occhi per vedere Zaccheo.  
Questo riempie di gioia, perché il cercatore si accorge di essere cercato.  
È subito festa. 
 

La giornata diocesana della solidarietà con il mondo del lavoro 
Chi partecipa al tuo piacere, ma non al tuo dolore 
 perde la chiave di una delle sette porte del paradiso. 
Puoi dimenticare la persona con cui hai riso, 
 mai quella  con cui hai pianto.  

( Kahlil Gibran) 
Gesù entra nella città.  
Non ha paura di misurarsi con la convivenza degli uomini.  
Le nostre città hanno bisogno di voi,  
 non abbiate della fede un’idea troppo intimistica. 
Gesù parlava per le strade, entrava nelle case, non faceva differenze …  
Non rinchiudetevi mai, la Chiesa è aperta al mondo.  

(Il Cardinal Martini ai giovani) 
Se vuoi arrivare primo, corri da solo. 
Se vuoi camminare lontano, cammina insieme ( proverbio del Kenia) 

 

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 

 Alla bacheca della parrocchia sarà messo l’ordine del giorno 
 

 

Il calendario della parrocchia 
* Lunedì 11 febbraio: B.V. Maria di Lourdes (bianco) 

Giornata mondiale del malato 
 Qoelet 1,1-4; Salmo 144; Marco  12,13-17.  
 Ore 15.00 S. Messa in parrocchia ( def. Dell’Orto Angelo)   
 

* Martedì 12 febbraio (verde)  
 Qoelet 3,1-8;  Salmo 145; Marco 12,18-27.  
 Ore  9.00 Messa in parroc. ( def. Anna e Giuseppe Conti)   
 

* Mercoledì 13 febbraio (verde)   
 Qoelet 4,17-5,6; Salmo  65; Marco 12,38-44. 
 Ore 20.30 Messa in Parroc. : ( def. Sala Luigi)   
 

* Giovedì 14 febbraio Ss. Cirillo e Metodio ( bianco)  
  Isaia 52,7-10; Salmo 95; 1 Corinti 9,16-23; Marco 16, 15-20 
 ore 9.00 Messa in Parrocchia ( def. Dell’Orto Ambrogio,  
  Galbusera Maria Assunta)  
 

* Venerdì 15 febbraio (verde ) 
 Qoelet 11,7-9; Salmo 137; Marco 13,28-31.  
 ore 9.00 Messa al Passone ( def. Fam. Piazza e Comi)   
 

* Sabato 16 febbraio (verde)  
 ore 16.30 Confessioni 

 Ore 17.30 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Giorgio Fontana)  
  (le amiche di Gabriella Mascheroni) 
 

Domenica 17 febbraio I domenica di Quaresima ( viola)  

 Gioele 2,12b-18; Salmo 50; 1 Corinti 9,24-27; Matteo 4, 1-11.  

 



.Le notizie della parrocchia 
Gli incontri della settimana 

* Lunedì 11 febbraio ore 20.45 in oratorio 
 Incontro di catechesi per gli Adolescenti 
 

* Martedì 12 febbraio ore 20.45 in casa parrocchiale 
 Incontro Consiglio Affari Economici della parrocchia. 
 All’ordine del giorno: i vari preventivi per il tetto della Chiesa. 
 Informeremo, poi, tutta la comunità. 
 

* Mercoledì 13 gennaio ore 21.00 in oratorio  
 V incontro del Corso di preparazione al matrimonio 
 

* Giovedì 14 febbraio ore 20.45 in casa parrocchiale 

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

 È necessario iscriversi in fretta,  perché  inizia la preparazione 

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 

 

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 educativo  
 * Per partecipare è necessario parlare con don Enrico 

 Incontro del Consiglio Pastorale della parrocchia 

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.    
 
 
 
 

Ci troviamo Ci troviamo Ci troviamo Ci troviamo     

in oratorio in oratorio in oratorio in oratorio     

per le ore 14.30per le ore 14.30per le ore 14.30per le ore 14.30. 
 

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 

 


