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ORARI SANTE MESSE 
Feriali: ore 12 - 17 

Sabato e prefestivo: ore 18  
Domenica e festivo: ore 8.30 - 10 - 11.15 - 18 

ORARI APERTURA CHIESA 
Feriali: 11 - 12.30 | 15.30 -18.30 

Sabato: 16 - 19 
Domenica: 8 - 12.30 | 16 - 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 DAL 7 AL 14 FEBBRAIO 2021 

DOMENICA 7 FEBBRAIO verde                 
 

 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 

Risanaci, Signore, Dio della vita 

ore 08.30 def.to Ruffo Gianfranco 

ore 10.00 intenzione per l’offerente  

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 pro anime del Purgatorio 

LUNEDI’ 8 FEBBRAIO    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

 
Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 

Gioisca il Signore per tutte le sue creature 

ore 12.00 def.to Ruffo Gianfranco 

ore 17.00 def.ta Carolina (ann.) 

               def.to Francesco 

MARTEDI’ 9 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gen 1,20 - 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 

O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la 
terra! 

ore 12.00 pro viva Anna 

ore 17.00 def.to Ruffo Gianfranco 

               def.to Francesco 

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Scolastica – memoria  
Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23 

Benedici il Signore, anima mia! 

ore 12.00 def.to Ruffo Gianfranco 

ore 17.00 def.ti Silvio e Carolina 

               pro vivi Elisa e Francesco 

               def.ta Rosa 

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO               bianco 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

B. V. Maria di Lourdes – memoria 
Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30 

Beato chi teme il Signore 

ore 12.00  

ore 17.00 def.to Ruffo Gianfranco   
               def.ta Rosa 

               intenzione per l’offerente 

VENERDI’ 12 FEBBRAIO verde     
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

ore 12.00 def.to Luigi 

ore 17.00 def.to Ruffo Gianfranco 

               def.ta Rosa 

SABATO 13 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 

Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in 
generazione 

ore 18.00 def.to Ruffo Gianfranco 

               def.ta Rosa 

 

DOMENICA 14 FEBBRAIO verde                 
 

 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10.31-11,1; Mc 1,40-45 

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia 

ore 08.30 def.to Ruffo Gianfranco 

ore 10.00 def.ta Lucia 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 def.to Giancarlo 



 

DOMENICA 7 FEBBRAIO Prima domenica del mese: raccolta per i poveri e i bisogni della parrocchia. 
 

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 
 

• Ore 15-17: dietro la chiesa ritiro del vestiario per DONNE e BAMBINI. 
 

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 
B.V.M. DI LOURDES 

• Ore 9-12: dietro la chiesa distribuzione del vestiario per DONNE e BAMBINI. 

• Ore 17.00: Santa Messa solenne “aux flambeaux” con 
esposizione eucaristica, santo rosario e benedizione 
eucaristica. Saranno ricordati in modo particolare tutti i malati 
e sofferenti della nostra parrocchia. 

  

CARISSIMI FEDELI CHE FREQUENTATE QUESTO TEMPIO VOTIVO, 
vi raggiungo con queste brevi parole per esprimere la mia gratitudine unitamente a quella degli altri sacerdoti 

della nostra parrocchia. Dopo ormai quasi un anno e mezzo dal nostro arrivo, se pur all’interno di questa terribile 

pandemia, mi sento di condividere con voi il lavoro svolto, in maniera particolare quello caritativo, vocazione 

principale da sempre di questa nostra parrocchia-santuario. 

Anzitutto il grazie è rivolto a tutti voi per il vostro sostegno spirituale e concreto. Sappiamo che molti pregano 

per questa nostra parrocchia e per noi sacerdoti e per questo diciamo il nostro primo grazie. Sappiate che ci dà 

molta forza, quella stessa forza che ci ha voluti incoraggiati fin da subito all’inizio della pandemia nel tenere 

sempre aperta la nostra chiesa come segno di speranza. Poi non da poco il vostro aiuto concreto che si è 

manifestato in molti modi: dal comprendere e venire incontro alle esigenze della parrocchia, al voler contribuire 

con le proprie forze nelle opere che tra poco vorrò elencare, al sostegno economico manifestato in tutti questi 

mesi, che ho voluto sempre, in maniera trasparente e sincera, comunicarvi al termine delle sante messe, sul foglio 

degli avvisi e sul notiziario parrocchiale. Dunque un grazie concreto a tutti i gruppi che si sono impegnati nella 

riapertura e nella ripartenza di varie iniziative come la distribuzione del vestiario e le varie iniziative in 

concomitanza del Santo Natale. Grazie ai presepisti che anche quest’anno ci hanno offerto questa preziosa icona 

della natività. Un grazie a tutti coloro che si sono messi in prima linea con noi per “ripartire in sicurezza” con le 

sante messe. Un grazie alla Caritas diocesana e ai vari enti collegati ad essa con la quale abbiamo potuto 

intraprendere un progetto molto impegnativo come quello dello sportello e del centro tamponi, dell’accoglienza 

degli assistiti presso i piani dell’ex convento. Ci ha dato e ci da molta forza il vedere come Dio nelle sue 

misteriose vie provvidenziali possa far nascere iniziative cosi importanti specialmente per l’emergenza che 

stiamo vivendo. 

In tal senso voglio anche sottolineare come ogni sforzo economico fatto fino ad ora dalla parrocchia è servito 

non solo per manutentare e tenere sempre bella, pulita e ordinata la nostra chiesa che nella sua mole risulta molto 

impegnativa, ma in modo particolare molto è stato fatto proprio per l’accoglienza e la sistemazione degli ambienti 

per l’accoglienza degli assistiti della Caritas. Abbiamo dovuto spostare porte, creare muri divisori, mettere in 

sicurezza alcuni ambienti, spostare gli impianti telefonici, di videosorveglianza ed elettrici, e prenderci carico in 

parte delle utenze come segno concreto di aiuto, a fronte ad onor del vero, di un prezioso ma non sufficiente 

rimborso che la Caritas versa mensilmente, attraverso una convenzione stipulata. 

Crediamo però profondamente che la carità e la provvidenza debba essere sempre fatta con tanta gratuità affinché 

tutto possa aiutare all’edificazione del Regno di Dio. Inoltre abbiamo voluto fare la scelta di evitare ogni tipo di 

“carità ingenua” e puntare invece su chi davvero si trova nel bisogno e cercare di aiutare non solo a spiccioli, ma 

inserendoci in progetti che puntano a ridare sostegno e dignità alle persone. 

Con questi sentimenti e con molto altro nel cuore davvero dico e diciamo ancora il nostro grazie a tutti voi per 

quello che avete fatto e che continuerete a fare. 

IL PARROCO DON MICHELE 


