
 

  

In ORATORIO  
S. Agostino, c’è 

 
 
 

per UNIVERSITARI : 
da Lunedì a Venerdì  
dalle ore 8 alle ore 12  e 
da ore 14 alle ore 18,30 
 

Sabato, dalle 8 alle 12 
 

per SCUOLE Superiori: 
da Lunedì a Venerdì, 
dalle ore 15 alle ore 18,30 

 
Giovedì 11 febbraio 

S.MARIA di Lourdes 
 in Santuario:  
 ore 17 S. Rosario e 
 ore 17,30 S. Messa             

 ore 20,30 S.Rosario e a     
 seguire S. Messa 
 

 in S.Bernardo - C.Rozzone 
 ore 15,00 S. Messa ed 
 Unzione degli Infermi 

 
Inizia la NOVENA !! 

SABATO 13.2, 
In  Santuario  

BENEDIZIONE  
degli OGGETTI    

dalle ore 10 - 12  e dalle 
ore 14,30 alle 17 

  
Quest’anno  

la NOVENA 
è anche in TV su  

Un’occasione preziosa per sensibi-
lizzare tutti al valore dell’autentica 
libertà, nella prospettiva di un suo 
esercizio a servizio della vita: la li-
bertà non è il fine, ma lo ‘strumen-
to’ per raggiungere il bene proprio e 
degli altri, un bene strettamente in-
terconnesso”.  
Questo il senso della Giornata na-
zionale per la vita 2021 individuato 
dai vescovi italiani nel Messaggio 
del Consiglio permanente della Cei. 
“A ben pensarci – scrivono –, la ve-
ra questione umana non è la liber-
tà, ma l’uso di essa”. Infatti, “la liber-
tà può distruggere se stessa: si può 
perdere!”   
“Una cultura pervasa di diritti indivi-  

duali assolutizzati - denunciano i 
vescovi - rende ciechi e deforma la 
percezione della realtà, genera 
egoismi e derive abortive ed euta-
nasiche, interventi indiscriminati sul 
corpo umano, sui rapporti sociali e 
sull’ambiente”.  
“Del resto, la libertà del singolo che 
si ripiega su di sé, diventa chiusura 
e violenza nei confronti dell’altro”, 
prosegue il messaggio, nel quale si 
sottolinea che “un uso individualisti-
co della libertà porta, infatti, a stru-
mentalizzare e a rompere le rela-
zioni, distrugge la ‘casa comune’, 
rende insostenibile la vita, costrui-
sce case in cui non c’è spazio per 
la vita nascente…” 

Parrocchie: S.Martino, S.Pietro, S.Nome di Maria, S.Maria Annunciata, S.Zeno, in Treviglio, e S.Bernardo  in  Castel Rozzone 

 
 

 
 

 

 Taglia e consegna la tua disponibilità alla Segreteria parrocchiale di Via S. Martino 

       
            

Affinchè tutti si possa vivere in modo ordinato e fruttuoso questa ineffabile esperienza di 
fede é indispensabile la disponibilità di : 
 

  
 

         - per i turni di custodia, riordino e questua,nelle diverse ore del gior no: 
          ore 6 - 8; ore 8 - 10; ore 10 - 12 ore 12 - 14; ore 14 - 16; ore 16 - 18; ore 18 - 20; ore 20 - 22 
         - per i turni di sanificazione e pulizia (diurna e/o serale)  

           

         Ti chiediamo di segnalare la tua disponibilità compilando e consegnan- 
         do questo tagliando alla Segreteria parrocchiale di Via S.Martino,  
             oppure a mezzo email a : segreteria@parrocchiasmartino.it   
             oppure a mezzo fax al n : 0363 597 391 
      

            Nome ..................................Cognome............................................telef.............................................   
 

                     sono disponibile al servizio di  

 
             nei giorni .............................................................. dalle ore ....................  alle ore ….................... 

Custodia, riordino, questua 
 

Pulizia e sanificazione 

DOMENICA 7 febbraio  Beato Pio IX, Papa Gb 7, 1-4. 6-7; Sal.146; 1 Cor 9, 16-19.22-23; Mc 1, 29-39.  

5^ Domenica T.O. - Anno B - 4^ del Salterio            

 

Lunedì 8 febbraio     San Girolamo Emiliani,   Gn 1, 1-19; Sal.103; Mc 6, 53-56.      
 

Martedì 9 febbraio               Gn 1, 20 - 2,4; Sal.8; Mc 7, 1-13.      

 

Mercoledì 10 febbraio Santa Scolastica     Gn 2,4-9.15-17; Sal 103; Mc 7, 14-23.   
 

Giovedì 11 febbraio Maria SS.ma di Lourdes  Gn 2, 18-25; Sal 127; Mc 7, 24-30.   
In Santuario Madonna d.L. ore 17,00 S. Rosario e ore 17,30 S.Messa 
              ore 20,30 S.Rosario ed a seguire S.Messa 
S.Bernardo - C.Rozzone  ore 15,00 S.Messa ed Unzione degli Infermi 
 

Venerdì 12 febbraio              Gn 3, 1-8; Sal. 31; Mc 7, 31-37.  
 

Sabato 13 febbraio              Gn 3, 9-24; Sal.89; Mc 8, 1-10. 
In Santuario Madonna d.L.  BENEDIZIONE degli   OGGETTI   dalle ore 10 - 12   e dalle ore 14,30 alle 17     

     

 

DOMENICA 14 febbraio   San Cirillo e Metodio, Patroni d'Europa  FESTA  
VI Domenica del T.O. - Anno B  - 1^ del Salterio         Lv 13,1-2.45-46; Sal.31; 1 Cor 10,31 - 11,1; Mc 1, 40-45.  

 

La            
NOVENA                           
alla  TV 

dal 18.2 ogni giorno :  
alle ore 9,15 ed alle ore  ore 20,30 
 
 

Sabato 27.2 ore 18,30 S.Messa della Velazione 
 

Domenica 28.2 ore 8,00: S.Messa del Miracolo 

calendario

su  

https://liturgia.silvestrini.org/santo/158.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/307.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-02-07.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/156.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-02-08.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-02-09.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/157.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-02-10.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/158.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-02-11.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-02-12.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-02-13.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/159.html
https://liturgia.silvestrini.org/2021-01-31.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-02-14.html



