
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 5 febbraio   S. Agata, vergine e martire    

 

Ore 18,00:S. Messa   (def. Artusi Stefano-Locatelli,  def. Bonacina Linda ) 

Ore 16,45: S. Messa  Verde  (def. Don Achille Gumier, def. Martina e fam. Girone, i 

coscritti ricordano Eugenia Negri)   

Domenica 6 febbraio 2022   V DOPO L’EPIFANIA    Verde  

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA.  

Dopo le celebrazioni si possono acquistare vasetti di primule. La somma raccolta sarà devoluta al Centro di Aiuto alla Vita di Lecco. 
 

Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def.Fahrie, def. Luigia e Susy, i coscritti 

ricordano Eugenia Negri)  

Ore 18,00: Inizia il Corso animatori in preparazione all’estate 

Ore 8,00: S. Messa  (def. ) 

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Tenderini Giorgio, def Casalone Luigi  ) 

Lunedì 7 gennaio    Ss. Perpetua e Felicita, martiri   Rosso 

  

Ore 17,30: S. Messa (def.) 

Martedì  8 febbraio    S. Girolamo Emiliani    Bianco      

Ore 17,30:  (def. )   

Mercoledì 9  febbraio   S Giuseppina Bakhita, vergine      Bianco 

 Ore 17,30: S. Messa  (def Castagna Gianpiero )   

Giovedì 10  febbraio   S. Scolastica, vergine     Bianco   

 

Ore 17,30: S. Messa  (def. )  

  

Venerdì 11 febbraio  Beata Vergine Maria di Lourdes       Feria    Verde    

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

 Ore 17,30: S. Messa (def. Cugnaschi  Antonio. Def. Antonietta e Giuseppe 

Invernizzi )  

Sabato 12  febbraio       
 

Ore 18,00:S. Messa   (def. Combi Cesare e Franca , def. Artelia e Roberto Viganò) 

Ore 16,45: S. Messa  Verde  (def. )   

Domenica 13 febbraio 2022   VI  DOPO L’EPIFANIA    Verde  
 

 

Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def. David Marku)  

 

 

Ore 8,00: S. Messa  (def. ) 

 

Ore 18,00: S. Messa (def.   ) 

 



ancora formato il gruppo dei dodici apostoli, non ha ancora fatto molti miracoli. 
Nel racconto del Vangelo si dice che aveva appena terminato il famoso discorso della 
montagna, quello che comincia con le “beatitudini”, poi è sceso dal monte e ha guarito un 
lebbroso. Poi avviene questo incontro con il centurione.   

La parola che Gesù poi ha detto è “Avvenga per te come hai creduto”. E quella 
parola ha fatto sì che quel servo sofferente guarisse. Notiamo che queste sono le stesse 
parole che Maria ha detto di se stessa: “Avvenga per me  come tu hai detto!”. E quella 
parola ha fatto sì che il Figlio di Dio si incarnasse nel suo seno.  

Il grande tesoro che Gesù va cercando continuamente e che quando lo trova si 
meraviglia profondamente è quella adesione totale e sincera a Lui, un affidarsi con amore a 
Lui come a Colui che ci aiuta e ci salva. Questa è la nostra fede ed è solo questa fede che 
rallegra e meraviglia Gesù che è ben contento di venire in nostro aiuto.  

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

FESTA della famiglia  2022 

Le coppie di sposi che celebrano un anniversario significativo di matrimonio (V, X, 
XV, …) sono invitate a prendere contatto con don Benvenuto per prepararsi a una 
futura celebrazione comunitaria della loro festa.  
 

LA PARABOLA DI FRANCESCO.   
Dalla cultura dello scarto alla fraternità universale  

IL DECANATO DI LECCO organizza cinque incontri per riflettere su come pensiamo 
e abitiamo il mondo, provocati dalle parole del Papa. Il primo incontro sarà 
mercoledì 9 febbraio  - ore 21 – al Nuovo Cinema Aquilone a Lecco, via Parini 16.  
La relazione è affidata al filosofo Silvano Petrosino dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, assistito da don Walter Magnoni parroco di Acquate. L’accesso in sala 
sarà consentito esclusivamente esibendo ai controlli il Green Pass rafforzato e con 
mascherina protettiva FFP2 correttamente indossata. Gli incontri saranno trasmessi 
in diretta streaming su www.leccocentro.it. Info su www.leccocentro.it  
Il tema della serata è: La denuncia della cultura dello scarto e della globalizzazione 
dell’indifferenza. 
 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO – 11 febbraio 2022 
Istituita da s. Giovanni Paolo II come “momento forte di preghiera, di condivisione, 
di offerta della sofferenza per il bene della Chiesa  e di richiamo per tutti a 
riconoscere nel volto del fratello infermo  il santo volto di Cristo, che soffrendo, 
morendo e risorgendo ha operato la salvezza dell’umanità”. (Lettera per 
l’istituzione della Giornata mondiale del Malato, 13 maggio 1992)    
 

Nota di economia parrocchiale: Offerte domenicali Gennaio 2022:  
Beata Vergine Assunta € 1.381,42  -  San Lorenzo €  1.730,00 

 

Riflessione sulla Parola di Dio  della V domenica dopo l’Epifania  
Libro del Profeta Ezechiele  37,21-26  Così dice il Signore Dio: “Ecco, io prenderò i figli d’Israele dalle 
nazioni fra le quali sono andati e li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nella loro terra: farò di 
loro un solo popolo nella mia terra, sui monti d’Israele; un solo re regnerà su tutti loro”  
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani  10,9-13 Fratelli, non c’è distinzione fra Giudeo o Greco, dato 

che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: “Chiunque 

invocherà il nome del Signore sarà salvato”.  

Vangelo secondo Matteo  8,5-13  Quando il Signore Gesù fu entrato in Cafarnao, gli venne incontro 

un centurione che lo scongiurava e diceva: “Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e 

soffre terribilmente”. Gli disse: “Verrò e lo guarirò”.  

 
GESÙ SI MERAVIGLIÒ. Vediamo con piacere che anche Gesù, vero uomo, condivide 

con noi un sentimento che abbiamo provato tutti: la meraviglia! Ci meravigliamo quando ci 
troviamo di fronte a una bella sorpresa che non ci aspettavamo, una sorpresa che ci tocca 
nel profondo del cuore e ci fa sentire bene, ci inonda di profonda gioia e ci fa nascere nel 
cuore il desiderio di ringraziare! Può essere un bellissimo paesaggio che si contempla o 
anche un regalo inaspettato che ci fa molto piacere, può essere la bella notizia della 
guarigione di un ammalato o della attesa di un bambino, può essere la visita improvvisa di 
una persona amata o la gioia di avere affrontato una prova e di avere conseguito un buon 
risultato. I maestri della meraviglia sono i bambini. Pensiamo a loro quando ricevono i regali 
di Natale: è bello vederli proprio nel momento in cui si meravigliano e manifestano la loro 
felicità. Anche genitori, nonni e amici sono felici nel vederli quando si meravigliano. 

Torniamo a Gesù: anche lui si meraviglia nel trovare qualcosa che aspettava da 
lungo tempo ma cercava quella cosa  in posti dove faceva fatica a trovarla. In fondo, Gesù 
che cosa andava cercando? Cercava una adesione schietta, sincera, totale a Lui senza 
troppe complicazioni o paure o falsi problemi. E oggi vediamo che la trova in un uomo che 
non proveniva dal popolo d’Israele ma proveniva dal paganesimo. Uno che lavorava in 
trasferta in Palestina, posto particolarmente difficile e pericoloso per chi prestava il servizio 
militare. Il Vangelo dice che Gesù si meravigliò ascoltandolo! Che cosa diceva quell’uomo, 
o meglio, quel comandante? Non era una preghiera o una supplica. Era un parlare 
amichevole, stava dicendo la verità su se stesso: era un comandante che sapeva farsi 
ubbidire ma al tempo stesso aveva anche lui dei superiori a cui ubbidiva prontamente. Chi 
comanda deve dare un ordine semplice e chiaro e chi ascolta deve fare quello che gli viene 
detto. Lui obbedisce ma è anche capace di farsi obbedire. Gesù si sente profondamente 
colpito nel cuore perché si sente letto e compreso nella sua identità. Infatti anche lui è uno 
che obbedisce al Padre volendo compiere sempre e solo la sua volontà. Ma nello stesso 
tempo è capace di comandare e farsi ubbidire. Il comandante questo lo aveva capito e per 
questo ha chiesto a Gesù una parola di comando circa la guarigione del suo servo  e lui 
sapeva che quel comando sarebbe stato efficace. Avendo trovato un uomo che gli parla in 
questo modo così chiaro e fiducioso Gesù prova la stessa meraviglia dei bambini che aprono 
i regali di Natale! Ha trovato un tesoro e ne è molto felice!  

E’ come uno che cercava questo tesoro da molto tempo e non lo aveva ancora 
trovato. Aveva certamente qualche discepolo e in loro stava facendo nascere questo 
atteggiamento curandolo con molta pazienza e suscitando in loro una piena fiducia. 
Possiamo ricordare che Gesù è ancora agli inizi del suo lavoro di maestro in Israele, non ha  
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