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5 LUNEDÌ - sant’Agata, vergine e martire

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

6 MARTEDÌ - san Paolo Miki e compagni, martiri

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

7 MERCOLEDÌ - sante Perpetua e Felicita, martiri

 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

8 GIOVEDÌ - san Girolamo Emiliani

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

9 VENERDÌ - santa Giuseppina Bakhita

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

10 SABATO - santa Scolastica

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Tocchetti Armando - - Mario e fam. Sottocornola e Rocca)

DOMENICA - 

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Pozzoni Angelo e Albina)

 * 12:15 in oratorio: PRANZO di sant’Agata e carnevale, riservato a tutte le donne
   

 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

“ L ' a m o r e  d à  s e m p r e  v i t a ” : 
quest'affermazione di papa Francesco, 
che apre il capitolo quinto dell'Amoris 
laetitia, ci introduce nella celebrazione 
della Giornata della Vita 2018.

Formati dall'Amore

La novità della vita e la gioia che essa 
genera sono possibili solo grazie all'agire 
divino. È suo dono e, come tale, oggetto 
di richiesta nella preghiera dei discepoli: 
“Finora non avete chiesto nulla nel mio 
nome. Chiedete e otterrete, perché la 
vostra gioia sia piena” (Gv 16,24). La gra-
zia della gioia è il frutto di una vita vissu-
ta nella consapevolezza di essere figli che 
si consegnano con fiducia e si lasciano 
“formare” dall'amore di Dio Padre, che 
insegna a far festa e rallegrarsi per il ritor-
no di chi era perduto (cf. Lc 15,32); figli 
che vivono nel timore del Signore, come 
insegnano i sapienti di Israele: «Il timore 
del Signore allieta il cuore e dà contentez-
za, gioia e lunga vita» (Sir 1,10). Ancora, 
è l'esito di un'esistenza “cristica”, abitata 
dallo stesso sentire di Gesù, secondo le 
parole dell'Apostolo: «Abbiate in voi gli 
stessi sentimenti di Cristo Gesù», che si è 
fatto servo per amore (cf. Fil 2,5-6). Timo-
re del Signore e servizio reso a Dio e ai 
fratelli al modo di Gesù sono i poli di 
un'esistenza che diviene Vangelo della 
vita, buona notizia,
capace di portare la gioia grande, che è di 
tutto il popolo (cf. Lc 2,10-13).

Il lessico nuovo della relazione

I segni di una cultura chiusa all'incontro, 
avverte il Santo Padre, gridano nella 
ricerca esasperata di interessi personali o 
di parte, nelle aggressioni contro le don-
ne, nell'indifferenza verso i poveri e i 
migranti, nelle violenze contro la vita dei 
bambini sin dal concepimento e degli 
anziani segnati da un'estrema fragilità. 
Egli ricorda che solo una comunità dal 
respiro evangelico è capace di trasforma-
re la realtà e guarire dal dramma 
dell'aborto e dell'eutanasia; una comunità 
che sa farsi “samaritana” chinandosi 
sulla storia umana lacerata, ferita, sco-
raggiata; una comunità che con il salmi-
sta riconosce: «Mi indicherai il sentiero 
della vita, gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 
16,11).
Di questa vita il mondo di oggi, spesso 
senza riconoscerlo, ha enorme bisogno 
per cui si aspetta dai cristiani l'annuncio 
della buona notizia per vincere la cultura 
della tristezza e dell'individualismo, che 
mina le basi di ogni relazione.
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo 
della vita e della gioia è vivere con cuore 
grato la fatica dell'esistenza umana, senza 
ingenuità né illusorie autoreferenzialità. 
Il credente, divenuto discepolo del 
Regno, mentre impara a confrontarsi con-
tinuamente con le asprezze della storia, si 
interroga e cerca risposte di verità. In que-
sto cammino di ricerca sperimenta che 
stare con il Maestro, rimanere con Lui, lo 
conduce a gestire la realtà e a viverla 
bene, in modo sapiente, contando su una 
concezione delle relazioni non generica e 
temporanea, bensì cristianamente limpi-
da e incisiva. La Chiesa intera e in essa 
le famiglie cristiane, che hanno appre-
so il lessico nuovo della relazione evan-
gelica e fatto proprie le parole 
dell'accoglienza della vita, della gratu-
ità e della generosità, del perdono reci-
proco e della misericordia, guardano 
alla gioia degli uomini perché il loro 
compito è annunciare la buona notizia, 
il Vangelo. Un annuncio dell'amore 
paterno e materno che sempre dà vita, che 
contagia gioia e vince ogni tristezza.

i Vescovi Italiani

 con TOMBOLATA
quota: € 18:00

iscrizioni al bar oratorio entro mercoledì

CENA BENEFICA
con padre Carlo Biella

VENERDÌ 16/02 ore 20.15

evento aperto a tutti
presso ristorante Al Caminun

Via Lunga 19, Pagnano (Merate)
menù fisso € 23,00

(bis di primi,spiedini di carne e 
contorno, dolce, caffè, vino e acqua)

menù bambino € 15,00
(pizza a scelta, bevanda e dolce)

 ISCRIZIONI:
presso il bar-oratorio, oppure:
redazione@dentroefuori.net
Solo whatsapp 366/1271250 

Raffaella cell. 328/4847232 22

TORNEO DI BURRACO
SABATO 24 febbraio

ORATORIO SAN LUIGI
Quota: 10,00 € a persona 

a favore di padre Carlo Biella

CARNEVALE 2018: sabato 17 febbraio
ritrovo sul parcheggio 
   antistante il n° 51, in via XXV Aprile
   partenza della SFILATA 
   con carro e maschere; percorso: 
   XXV Aprile, degli Alpini (direzione 
   semaforo), Resegone, Santa Cecilia, 
   Monza, piazza san Giovanni, Lecco,
   si entra nel parcheggio antistante l'oratorio, 
   dove sarà preparata la cioccolata e ....
 poi NEL SALONE CINE-TEATRO 
   si terrà lo spettacolo teatrale

ZANZAS
UCCHIO

NA

c’è postoanche
per te!

OGGI:
GIORNATA PER LA VITA

 ANTICIPIAMO le date dei ritiri domenicali di Quaresima:
25 febbraio: 5^ elementare  - -  4 marzo: 3^  elementare

11 marzo: 1^ media   - -   18 marzo: 4^ elementare
inoltre, mercoledì 21 marzo PRIMA CONFESSIONE per i bimbi di 4^ elementare
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