
 
 
 

 
lunedì 27 gennaio         chiesa di Cadero ore 16.30 s. messa 
                                             
martedì 28 gennaio chiesa di s. Materno ore 9.00 s. messa  
 
mercoledì 29 gennaio   chiesa di s. Sebastiano ore 15.00  
                                            Coroncina Divina Misericordia   

giovedì 30 gennaio       chiesa di s. Materno ore 9.00 s. messa                     
c                                         chiesa di Garabiolo ore 17.00 s. messa                                               

venerdì 31 gennaio       chiesa di s. Stefano ore 17.00 s. messa   
 
sabato 1 febbraio     chiesa di s. Sebastiano ore 16.45 s. messa                                                                                                      
                                  chiesa di s. Materno ore 18.00 s. messa 
 
domenica 2 febbraio       chiesa di    Garabiolo   ore 9.45 s. messa  

               chiesa di s. Stefano ore 11.15 s. messa 
 

 
 
 
OGNI GIORNO UN PENSIERO 
 
L    Benedetto il Signore, Dio d’Israele 
 
M   Splendido tu sei, o Signore 
 
M   Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita 
 
G   Proclamate fra i popoli le opere del Signore 
 
V   Il Signore è colui che ci guida 
 
S   Popoli tutti, date lode al Signore! 

  
     Don Franco  338 8583009      Don Viniero 349 8679470 
Diacono Armando 333 7123669   Don Eugenio 328 4445144   

 

Unità Pastorale Maccagno Valle Veddasca Pino e Tronzano 

LA NOSTRA SETTIMANA 
 26 gennaio – 2 febbraio 2020 

  

 LA SACRA FAMIGLIA 
Gesù, Maria e Giuseppe a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 
volgiamo lo sguardo con ammirazione e confidenza; 
in voi contempliamo la bellezza della comunione nell'amore vero; 
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, 
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. 
Santa Famiglia di Nazareth,  
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera e trasformale in 
piccole Chiese domestiche, rinnova il desiderio della santità, 
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell'educazione, dell'ascolto, 
della reciproca comprensione e del perdono. 
Santa Famiglia di 
Nazareth, ridesta nella 
nostra società la 
consapevolezza del 
carattere sacro e 
inviolabile della famiglia, 
bene inestimabile e 
insostituibile. Ogni 
famiglia sia dimora 
accogliente di bontà e di 
pace per i bambini e per 
gli anziani, per chi è 
malato e solo, per chi è 
povero e bisognoso. 
Gesù, Maria e Giuseppe 
voi con fiducia preghiamo, 
a voi con gioia ci 
affidiamo. 
 
Preghiera di Papa Francesco 

  

APPUNTAMENTI 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

                             
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 gennaio: 
s. Giovanni Bosco 

Il santo che ha inventato l’oratorio. 
Nacque in una famiglia contadina 
ai Becchi, una frazione di 
Castelnuovo d’Asti il 16 agosto 
1815. Una vita spesa fino alla 
morte, il 31 gennaio 1888. con la 
passione per il mondo giovanile. Ci 
vorrebbe un libro intero per 
raccontare la sua vita, ma non ne 
abbiamo il tempo e lo spazio 
necessario. Ci basti pensare 
quanto bene ha fatto, in ogni parte 
di Italia. Ha formato intere 
generazioni.  

  
 

 

2-3 febbraio: festa della 
Candelora e di s. Biagio   

 
40 giorni dopo il Natale, si celebra 
la festa liturgica della 
Presentazione al Tempio di Gesù, e 
popolarmente detta “candelora” 
perché in questo giorno si 
benedicono le candele, simbolo di 
Cristo luce del mondo come viene 
chiamato il Bambino Gesù dal 
vecchio profeta Simeone. Questa 
festa chiude le celebrazioni 
natalizie e con la profezia di 
Simeone alla Vergine apre il 
cammino verso la Pasqua. Le 
candele benedette vengono 
conservate nelle case e accese in 
occasione particolari. A s. Biagio la 
tradizione vuole la benedizione 
della gola ricordando il miracolo 
che il santo fece per salvare una 
persona da una spina che si era 
conficcata in gola. In questa data ci 
sarà la tradizionale benedizione 
della gola e del pane. 

 

2 febbraio: 
festa dei chierichetti 

Forse non ci rende conto, 
ma fare il chierichetto ha 
sempre rappresentato una 
fase importante della vita 
di un bambino, di un 
ragazzo, di un adolescente. 
È sempre stato il desiderio 
di coloro che si 
affacciavano alla vita di 
una comunità. Si può dire 
che, qualsiasi età si abbia, 
è sempre un ricordo 
piacevole. Domenica 2 
febbraio è la loro festa. È il 
primo impegno, non 
superiore alle loro forze e 
che li prepara a vivere il 
servizio nella comunità. 
 

 

2 FEBBRAIO: GIORNATA NAZIONALE IN DIFESA DELLA VITA. 
IL CENTRO AIUTO ALLA VITA ORGANIZZA UNA RACCOLTA 
FONDI PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ TANTO IMPORTANTI A 
FAVORE DELLA VITA. 

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 

 


