
Unità Pastorale Maccagno Valle Veddasca Pino e Tronzano 

LA NOSTRA SETTIMANA 
10 febbraio – 16 febbraio 2020  

S. PAOLO INDICA... 

…il cammino di chi collabora con Dio. “Quando uno dice: «Io 
sono di Paolo», e un altro: «Io sono di Apollo», non vi dimostrate 
semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Cosa è Paolo? 
Ministri attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno secondo 
che il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma 
è Dio che ha fatto crescere. Ora né chi pianta, né chi irriga è 
qualche cosa, ma Dio che fa crescere. Non c'è differenza tra chi 
pianta e chi irrìga, ma ciascuno riceverà la sua mercede secondo il 
proprio lavoro.  

Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, 
l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come 
un sapiente architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi 
costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento come costruisce. Infatti 
nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si 
trova, che è Gesù Cristo.  

E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre 
preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile: la 
farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco 
proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì 
sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa; ma se 
l'opera finirà bruciata, 
sarà punito: tuttavia 
egli si salverà, però 
come attraverso il 
fuoco. Non sapete che 
siete tempio di Dio e 
che lo Spirito di Dio 
abita in voi? Se uno 
distrugge il tempio di 
Dio, Dio distruggerà 
lui. Perché santo è il 
tempio di Dio, che siete 
voi. “ ( 1 Cor. 3, 4-17 ) 

 

APPUNTAMENTI 

chiesa di Cadero ore 16.30 s. messa 

 

chiesa di s. Materno ore 9.00 s. messa 

 

chiesa di s. Sebastiano ore 15.00 

Coroncina Divina Misericordia 

 

chiesa di s. Materno ore 9.00 s. messa 

chiesa di Garabiolo ore 17.00 s. messa 

 

chiesa di s. Stefano ore 17.00 s. messa 

 

chiesa di Cadero ore 16.45 s. messa 

chiesa di s. Materno ore 18.00 s. messa 

 

chiesa di s. Sebastiano ore 9.45 s. messa 

chiesa di s. Stefano ore 11.15 s. messa 

lunedì 10 febbraio 

 

martedì 11febbraio 

 

mercoledì 12 febbraio 

 

 

giovedì 13 febbraio 

 

 

venerdì 14 febbraio 

 

sabato 15 febbraio 

 

 

domenica 16 febbraio 

OGNI GIORNO UN PENSIERO 

L Salirò all’altare di Dio, al Dio della mia gioia  

M Signore, mio Dio, tu sei il mio aiuto  

M  Io cerco il tuo volto Signore  

G Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono  

V Il Signore ha manifestato la sua salvezza  

S Cantate e acclamate al Signore  

Don Franco 338 8583009        Don Viniero 349 8679470 

Diacono Armando 333 7123669  Don Eugenio 328 4445144   



 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 

4/6 Maggio 2020 

SUI PASSI DI SAN FRANCESCO  

lunedì 4 maggio 

partenza da Maccagno 

arrivo a Gubbio e visita città Medioevale 
martedì 5 maggio 

visita ad Assisi con celebrazione S. Messa 

mercoledì 6 maggio 

visita alle grotte di Frasassi 

rientro a Maccagno 

 iscrizioni entro il 31 marzo 2020  

per informazioni rivolgersi in Parrocchia 

LA BIBBIA  

<< E’ una lettera d’amore 
scritta per noi, per te, per 

farti sentire che Egli ti è 
accan to… Conso la  e 
incoraggia. Allo stesso tempo 

provoca la conversione, ci 
scuote, ci libera dalla paralisi 
dell’egoismo… è una parola 

che viene nelle nostre 
oscurità, nelle nostre 

complessità…. Facciamo 
spazio dentro di noi alla 
Parola di Dio! Ogni giorno. 

>> Papa Francesco 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Lunedì 10 febbraio il CPP si ritroverà in riunione presso la 
Cittadella con il seguente Ordine del Giorno: invocazione allo 

Spirito Santo, alcune riflessioni che l’arcivescovo ha 
comunicato nell’incontro per i componenti dei CPP il giorno 

30 gennaio a Masnago, proposte per vivere la Quaresima.  

E’, la Quaresima, l’occasione che la liturgia ci offre per 

crescere nella fede.  

L’arcivescovo ha avuto pensieri illuminanti e di stima per 

coloro che hanno scelto di essere collaboratori nella comunità 
nella quale vivono richiamando in modo deciso qual è il 

compito di un collaboratore: “ Niente di meno che 
collaboratori di Dio! Soltanto collaboratori di Dio! Il servizio 

per la comunità cristiana 

non si riduce a fare delle 
cose, prestare dei servizi, 

promuovere e 

organizzare iniziative……  

La collaborazione e la 

corresponsabilità nella 
comunità cristiana e per 
la missione della Chiesa 

sono forma di 
collaborazione all’opera 

di Dio, che vuole che 
tutti gli uomini siano 
salvati e giungano alla 

conoscenza della verità. “   

UNA SOCIETA’ può essere considerata << civile solo se 

riconosce il valore intangibile della vita umana, se la 
solidarietà è fattivamente praticata come fondamento della 

convivenza. >> papa Francesco 

IN QUESTA settimana appena trascorsa sono venute a 

mancare Banfi Giovanna e Florida Catenazzi. 
Ultraottantenni, generazioni di umanità e saggezza che 

scompaiono. Si impoverisce la vita della comunità. 


