
 

 
Oggi la Chiesa celebra la giornata nazionale per la vita, istituita nel 1978 a livello 
nazionale. Quale vita? La vita in tutte le sue forme: vegetale, animale, ma 
soprattutto umana. La nostra fede e la sana ragione impone la tutela dell’esistenza 
di ogni uomo dal concepimento alla morte, accompagnata con le cure palliative, 
laddove necessarie, mai con l’accanimento terapeutico. Grandi dibattiti etici si 
svolgono attorno a questi temi, con strani paradossi. In un’Europa afflitta da una 
pesante denatalità, anziché promuovere e sostenere le nascite, aiutando le famiglie, 
s’intende proclamare l’aborto come diritto umano, eliminando così ogni forma di 
obiezione di coscienza. Un’attenzione particolare va posta al così detto aborto post-
natale, neologismo di recente conio, che rimanda al problema eugenetico. Circa il 
fine vita, siamo tutti concordi che debba nascere una legge da un dibattito sereno di 
tutte le forze in campo, alla luce di quanto la Corte Costituzionale ha indicato, senza 
referendarie fughe in avanti con contenuti inaccettabili, che aprono a derive 
pericolose. Siamo pure d’accordo che lo spaccio di droga sia realtà allarmante e 
annosa. Tuttavia ci domandiamo se la liberalizzazione della cannabis per via di 
referendum (sostenuto per la stragrande maggioranza da giovanissimi e giovani), 
non vada a pesare ulteriormente sul disagio giovanile, già aumentato del 40% a 
causa della pandemia. Per inciso ricordiamo che una legge non ha solo valore 
giuridico, ma anche pedagogico: istruisce su ciò che è buono per vivere, sul bene 
comune. Perché invece non proporre il servizio civile obbligatorio per i nostri 
ragazzi, in forme di servizio alla società, nei suoi diversi ambiti, dove si assistono le 
fragilità ambientali, animali e umane. Su questo sarebbe bene ascoltare la voce di 
chi si occupa della tossicodipendenza a livello professionale. Le scorribande del fine 
settimana in molte città italiane, la nostra compresa, che sfociano in violenza 
minorile, dovrebbero farci riflettere. È ora di un patto educativo globale tra scuola, 
famiglia e realtà virtuose del territorio, Parrocchie comprese. Il Vangelo di oggi ci 
chiede di avere una fede grande in Gesù, come quella del centurione pagano, il 
quale lo interpella mosso a compassione per la sofferenza del suo servo. Se è vero 
che Gesù è colpito dalla fede in lui di questo militare, non meno lo tocca la sua 
umanità. La compassione è il sentimento che sempre muove il Signore nel Vangelo. 
Ecco allora, anche noi siamo chiamati a questo sentimento verso i nostri fratelli 
sorelle, che percorrono con noi il cammino dell’esistenza. L’obiettivo del nostro 
annuncio cristiano è che solo in Gesù si trova la pienezza di vita, e che la salute, 
bene prezioso, sbiadisce di fronte alla salvezza che è eterna. Cerchiamo dunque di 
chinarci su tutte le ferite del creato, con la compassione di Cristo, ma nel contempo 
chiediamo il dono di accettare il limite umano, nella speranza di un compimento non 
compiuto da mani d’uomo, bensì dalla grazia di Dio. Don Angelo 
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LUNEDÌ               7            ore   9:00   Santa Messa in Basilica  

Suff. Erminio, Alessandra Luigia e 
Francesco Cairati  

ore 16:00   Santa Messa Santuario 
Suff.  Landoni Iolanda e Piero  

 
MARTEDÌ       8  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  

Suff. Fam. Pomini, Lombardi e Galli  
 ore 10:00        Rosario in Santuario  
ore 16:00        Santa Messa in Santuario 

Suff. Castiglioni Carmen 
 

MERCOLEDÌ  9  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
Suff. De Lucia Francesco 

ore  9:30/12    Adorazione Eucaristica in Basilica 
     ore 16:00         Santa Messa in Santuario 

Suff.  Fam. Rasario  
 

GIOVEDÌ         10   ore   9:00   Santa Messa Basilica     
Suff. Agnese 

ore 16:00   Santa Messa Santuario 
Suff Oldrini Mariuccia vedova 
Strobino     

ore 18:00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
in Basilica 

ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo  
in Basilica 
Suff.  Antonietta e Carlo 
Ciapparelli; Aldo e Maria Curti; 
Giustina, Giuseppe e Giuseppina, 
Eugenio e Teresa. 

Durante la messa delle 18,30 unzione con olio benedetto per tutti i partecipanti.  
 
VENERDÌ        11    ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
Beata Vergine di Lourdes Suff. Corno Giuseppe, Ida e Angela 

ore 16:00   Santa Messa Santuario     
 

SABATO        12  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
Suff. Gianni Raffo 

     ore 16:30        Santa Messa in Basilica  
Suff. Rizzi Pasqua e  Mascolo 
Domenico 

ore 18:00        Santa Messa in Basilica 
Suff. Clorinda e Crispino  
Chiarenza 

  
DOMENICA      13  ore   9:00   Santa Messa in Basilica   

  ore 10:00   Santa Messa in Basilica   
     ore 11:30   Santa Messa in Basilica   
     ore 18:00   Santa Messa in Basilica 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
Giovedì 10 febbraio, durante la messa delle 18:30, unzione con olio benedetto 
per tutti i partecipanti. 
 
Venerdì 11 febbraio, durante le Sante Messe delle 9:00 e delle 16:00, unzione 
degli infermi per gli ammalati. Occorre prenotarsi presso la segreteria 
parrocchiale. 
 

 
Domenica 6 ore 21:00 incontro per i giovani in oratorio san Domenico, con la 
testimonianza di don Marco Pavan, fidei donum a Cuba. 

 
Lunedì 7 alle ore 17.00 Gruppo di Ascolto della parola con Mons. Angelo 
Cairati “L’amore che ci unisce” La comunità in ascolto di Gv. 13-17, in streaming su 
piattaforma Zoom. 

 
 
Proseguono regolarmente gli incontri di Iniziazione Cristiana, PreAdo, Ado e 
18/19enni secondo le modalità inviate dagli educatori. 
 
 

 
Un appello ai fedeli che seguono le celebrazioni in streaming e non possono recarsi 
in Chiesa: il contributo di ciascuno, secondo le proprie possibilità, è importante per 
sostenere le opere caritative e istituzionali della nostra comunità. Ricordiamo che è 
possibile inviare un’offerta al seguente Iban:  
IT 63 N05034 20211 000000000896     
 
 
 
 

GIORNATA MONIDALE DEL MALATO 
 

PER SOSTENERE LA NOSTRA PARROCCHIA 
 

AVVISI 
 


