Parrocchia di S. Giovanni Battista M.
via Belvedere 49, 23874 Montevecchia (LC)
Telefono e Fax 039/9930094
Diocesi di Milano

La casa sul monte
che veglia e orienta
DOMENICA 27 FEBBRAIO  ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10
La guerra guerreggiata d’Ucraina è appena del battesimo dei popoli della prima Rus’ – si
ricominciata: aperta, atroce, premeditata fanno guerra tra loro con le armi del XXI secolo
eppure imprevedibile come quasi tutte le guerre, e la ferocia d’un passato che tutti speravamo
ma purtroppo assai peggiore di quelle che sepolto. E così, nel cuore d’Europa le
l’hanno preceduta. E non finirà presto, anche esplosioni, gli schianti, le grida di trionfo, le
se i soldati e i mezzi russi sono stati scagliati vecchie miserie e le nuove penurie dei poveri,
come lampi. Vladimir Putin l’ha voluta, questa gli odii senza censo, i lutti e i pianti minacciano
guerra, una guerra contro la storia degli ultimi di incendiare una Vandea slava. Dio ce la
trent’anni, gli anni della fine della Russia risparmi, perché gli uomini non hanno ancora
imperiale e sovietica. Combatterla è già la imparato. È questa la dura pagina che s’è
sua vittoria, anche se il prezzo s’annuncia ricominciato a scrivere nella notte tra il 23 e il
esorbitante (in vite, soldi, consensi, subalternità 24 febbraio 2022. Ed è una pagina già intrisa di
alla Cina). E gli occidentali un po’ per sangue, e che lo sarà di più. Ci diremo, e ci
presunzione e un po’ per insipienza, lamenteremo, delle conseguenze economiche
convinti che si potesse sbandierare o lesinare di questa guerra. Ragioneremo sul costo del
moneta sonante e stringere collari di missili gas, che a Est non si potrà comprare, e del
attorno all’antico nemico per dettare capace, blocco di questo e quello scambio tra noi e loro,
hanno lasciato che la guerra strisciasse di i russi. Ci ecciteremo, magari, all’idea che ci
nuovo nelle vene del Vecchio Continente. sono servizi e agi di cui 'gli oligarchi' non
Tutto questo sulla pelle degli ucraini – gente potranno godere per un bel po’ dalle nostre
solida e tenace, gente antica che ha riscoperto parti… Ma la guerra non è solo un serio colpo
e non sempre pacificato la propria anima al portafoglio e nemmeno l’ultimo stadio del
nazionale – che dovevano essere aiutati a far cozzo tra opposti, scomposti e gelidi calcoli
crescere la loro democrazia imperfetta e che geopolitici. La guerra è un uncino nel cuore di
ora continueranno a rifiutare la sconfitta. E sarà persone e comunità e nazioni. È un’infezione
tragedia. Perché se è vero che tutte le guerre che fa strage di giovani (il domani e la
sono fratricidio, questa tra russi e ucraini lo è speranza), così come la pandemia ha fatto
persino più. È gemellicidio: l’assassinio del strage di vecchi (la memoria e la saggezza). È
fratello considerato troppo uguale a sé per una fabbrica di dolore e di profughi. È una
poter essere altro da sé. L’Ucraina non può logica letale. È l’incubo che torna, dopo
darsi, nella storia riscritta da Putin, e dunque tragiche prove generali, a massacrare l’umanità
non
va
assoggettata, va
cancellata. anche nel pezzo di mondo, il nostro, in cui ci
Un’arroganza annientatrice, a cui non ci si può eravamo detti «mai più».Questo è il tremendo
umanamente rassegnare e che rende ancor più tradimento.
lancinante lo scandalo dei cristiani che –
Avvenire, 26 febbraio 2022
brandendo e contendendosi addirittura l’evento

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 27 FEBBRAIO  ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10
8.30
S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA
10.30
S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DALLA TERZA ELEMENTARE
12.00
Ritiro spirituale per i futuri sposi in oratorio
Attività dell’oratorio domenicale
15.00 Catechesi per la quinta elementare in oratorio
15-18
16.00 gioco e animazione per gruppi di classe
16.45 Catechesi per la prima media in oratorio
17.00 Incontro per i genitori di prima media in oratorio
18.00
S. MESSA FESTIVA PER CORNO CARLO, LUIGIA E FRANCO
LUNEDI’ 28 FEBBRAIO Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17
S. Messa per la Chiesa universale
8.45
Lodi mattutine e S. MESSA PER FERMO E MARCELLINA
9.30
DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30
21.00
Consiglio dei beni economici in oratorio
MARTEDI’ 1 MARZO Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27
S. Messa per il progresso dei popoli
8.45
Lodi mattutine e S. MESSA PER GIANNINA CATTANEO
16.30
Prova del vestito della Prima Comunione in casa parrocchiale
17.30
Incontro di catechesi per i preadolescenti in oratorio
MERCOLEDI’ 2 MARZO Qo 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44
S. Messa per la pace
Lodi mattutine e S. MESSA PER AUGUSTO E CARLO MORONI
8.45
Adorazione eucaristica personale in preghiera per la pace (9.30-10.30)
9.30
DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30
15.30
S. Rosario per la pace con il gruppo della terza età
17.00
Adorazione eucaristica personale in preghiera per la pace (17-18)
18.00
Preghiera del vespro, supplica per la pace e benedizione eucaristica
GIOVEDI’ 3 MARZO Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13
S. Messa per le vocazioni religiose
8.45
Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE
9.30
Gruppo volontarie lavoretti pro-oratorio in oratorio
17.30
Incontro di catechesi per adolescenti, diciottenni e giovani in oratorio

GIOVEDI’ 3 MARZO Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13
21.00
Incontro della comunità educante in oratorio
VENERDI’ 4 MARZO Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31
S. Messa per la concordia
S. MESSA PER BEATRICE ORGIAZZI
20.30
PER LINA E LUIGI CONTI
SABATO 5 MARZO Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17
9.30
DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30
16.00
DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00
17.20
S. Rosario meditato per la pace in Europa
S. MESSA DELLA VIGILIA PER EDOARDO FENOGLIO
18.00
PER ALDO
19.00
Ultimo incontro di catechesi per i giovani futuri sposi

8.30
10.30
11.30
15-18
18.00

DOMENICA 6 MARZO  PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11
S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA
S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DALLA QUINTA ELEMENTARE
CONSEGNA DELLA CROCE DELLA GIOIA AI RAGAZZI
Incontro di formazione per i nuovi chierichetti
Attività dell’oratorio domenicale
15.00 Catechesi per la terza elementare in oratorio
15.30 incontro per i genitori di terza elementare in oratorio
16.00 gioco e animazione per gruppi di classe
16.45 Catechesi per la quarta elementare in oratorio
S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA

PREGHIERA A MARIA NEL MESE DI FEBBRAIO
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA AL SUONO DELLE CAMPANE DEL SANTUARIO
Maria, tu che hai vissuto l’urgenza e la fretta di andare da Elisabetta
come esigenza interiore per vivere la pienezza dell’amore,
aiutaci ad andare verso i nostri fratelli senza calcoli e senza misura,
con il solo desiderio di consolare, portando loro la visita di Dio.
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo tuo Figlio e nostro Signore.
Amen.
Ave, o Maria…
ORARIO DELLE SANTE CONFESSIONI:

lunedì e mercoledì
9.30-10.30
sabato 9.30-10.30 16.00-18.00

ORARIO DELLE SANTE MESSE:

da lunedì a giovedì ore 9.00 (lodi 8.45)
venerdì
ore 20.30
sabato e vigilie
ore 18.00
domenica
ore 8.30, 10.30 e 18.00
ORARI DI APERTURA DEL SANTUARIO: sabato
14.00-18.00
domenica
9-12 14-18
ABBIAMO RACCOLTO…
Offerte Sante Messe
Offerte per candele
Offerte per catechesi

Offerte per suffragio
Offerte Sacramenti
Offerte libere

GUARDANDO IN AVANTI…
Martedì 8/3
Mercoledì 9/3
Giovedì 10/3
Sabato 12/3
DOMENICA
13 MARZO
SECONDA DI
QUARESIMA

16.30
17.30
15.30
17.30
21.00
11.00
10.30

15-18

Catechesi quaresimale per la quarta elementare
Catechesi preadolescenti
Preghiera per la terza età in chiesa parrocchiale
Catechesi per adolescenti-diciottenni e giovani
Celebrazione penitenziale inizio quaresima (Confessioni)
S. Battesimo di Nicolò
S. Messa animata dalla quarta elementare
Attività dell’oratorio domenicale
15.00 Catechesi per la quinta elementare in oratorio
15.30 Incontro per i genitori di V elementare in oratorio
16.00 gioco e animazione per gruppi di classe
16.45 Catechesi per la prima media in oratorio

RIFERIMENTI UTILI: PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M.

TELEFONO: 039/9930094
CELLULARE DON FABIO: 349/6433460
POSTA ELETTRONICA: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
SITO PARROCCHIALE E GRUPPO WHATSAPP: parrocchiamontevecchia.it
IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia
CANALE YOUTUBE (in diretta): https://youtu.be/71pt1g-m8gM
QUARESIMA 2022: IN CAMMINO CON GESÙ DONANDO LA NOSTRA VITA
PROPOSTA PER GLI ADULTI

PROPOSTA PER RAGAZZI E GIOVANI

- PREGHIERA PERSONALE QUOTIDIANA
(La Parola per ogni giorno, sussidio)
- CAMMINO SPIRITUALE il martedì alle 21.00
(Gesù in cammino verso il Calvario)
- VIA CRUCIS al venerdì alle 20.30
(la famiglia al centro dell’amore di Dio)
- 18/3 VIA CRUCIS (arcivescovo, Erba h.21)
- 31/3 VIA CRUCIS in ospedale (h. 20.30)

• PREGHIERA IN FAMIGLIA “Ama! C’è gioia!”
(La Croce della gioia a Messa domenica)
• CATECHESI QUARESIMALE al martedì
(prepariamo insieme la S. Messa)
• VIA CRUCIS “La patente dell’amore”
(con Gesù al Calvario, venerdì h. 16.30)
• 10-16/4 SETTIMANA SANTA in Gesù amico
• 17/4: S. MESSA (PASQUA in Gesù Risorto)

