
 

 

 Penultima Domenica dopo l’Epifania 

 
 

 

Celebrare la vita non è solo fare festa e gioire riconoscenti del regalo ricevuto. 
Celebrare la vita è anche entrare nel mistero di sofferenza, passione e morte che Gesù ha 

condiviso con noi perché tutto abbia un senso. 
Celebrare la vita è accorgersi che l’amore del Padre vince ogni dolore e lo rende fecondo 

d’eternità là dove anche la morte può essere chiamata “sorella” e quello che tutti considerano 
uno scarto può venire accolto come dono prezioso. 

Impossibile? No! 
 

La lettera di questo nonno della nostra Comunità ce ne dà testimonianza 
 

IL MIO NIPOTINO MORTO DOPO MEZZORA 
e quel prodigio in sala parto con i quattro fratellini 

 

Nel momento in cui ho varcato la soglia della chiesa e ho visto la piccola bara bianca, poco 
più grande di una scatola di scarpe, tutto si è svelato senza finzioni. Non c’è nulla al mondo 
come la morte di un neonato che tolga ogni illusione a noi esseri umani. Ci chiamiamo 
mortali perché questa è la definizione più appropriata. Nonostante l’apparente potenza 
tecnologica del nostro tempo, siamo mortali. Esattamente come l’uomo della caverna o 
della foresta. 
Il neonato si chiama Luigi, è mio nipote, figlio di mio figlio Giacomo e di sua moglie 
Maddalena. Una malformazione congenita svelata al momento di un’ecografia al terzo mese 
di gravidanza ha messo i genitori del bimbo, noi parenti e gli amici più vicini davanti a 
questa porta terribilmente stretta. Solo il pensiero di doverci passare attraverso, senza 
sapere quanto lungo e quanto duro sarebbe stato il cunicolo che essa svelava, mi metteva a 
disagio, mi creava un sordo fastidio che si ingrandiva col passare del tempo e col progredire 
della gravidanza. Soprattutto il pensiero per i genitori e i fratellini di Luigi, per quello che li 
aspettava inevitabilmente, senza sconti, scuoteva ogni mia certezza, eliminava ogni 
tranquillità… 
Mi sono sorpreso più volte a pensare che avrei voluto togliere loro questo peso in qualunque 
modo, magari anche chiedendo, con la mia poca fede, il miracolo della guarigione a Dio. 
In mezzo a questo mare di nebbia grigia e triste, rassegnato al peggio, qualcosa di 
inaspettato è accaduto davvero. Capovolgendo la mia vita rispetto al mio miope sguardo: 
non è stata la guarigione, cercata forse solo come sistemazione delle cose, per evitare il 
peggio. Ho aperto gli occhi su quello che la malattia di Luigi stava creando: una 
trasformazione radicale delle persone, in primo luogo di mamma Maddy, di papà Giacomo e 
dei loro figli, la possibilità di guardare Luigi con apertura di cuore, lo stupore di incontrare 
continuamente Qualcuno che ci cammina accanto e che noi riconosciamo nel nostro cuore 
che cambia, che lo avverte. Il signore della vita ci guarda e cammina con noi, ci visita e ci 
costringe a essere essenziali, a vedere nell’altro il mistero della vita. 
In queste settimane ho riconosciuto in mio figlio e sua moglie una fede viva e vissuta a cui 
guardare: la certezza che la vita del loro Luigi, durata mezz’ora, ha un senso e un destino 
compiuto, è utile per tutti. Imparare dai propri figli è una nobile affermazione, farlo davvero 
è un’esperienza di pienezza particolare e forse anche di umiltà. 
Durante le diverse visite ospedaliere durante la gravidanza, quando si è fatta strada 
purtroppo la certezza di questa malformazione incompatibile con la vita dopo la nascita, 
Maddy e Giacomo hanno stupito gli operatori sanitari che li incontravano: il loro affetto 
senza misure, senza condizioni, dettato da un amore ma anche da una ragione che non è 
offuscata dalle ideologie sui figli non voluti o dai soliti “si deve sempre far così” e che ha 
vissuto qualcosa che non si fa mai: trattare il proprio figlio come se fosse una persona. 



 

Il “come se fosse” è d’obbligo: eliminare tuo figlio perché difettoso, come fan tutti, 
naturalmente e scontatamente, significa non considerarlo una persona, non valutarlo un 
figlio. Forse solo un incidente di percorso o un pezzo anatomico malriuscito. Ma è 
veramente una persona e allora le conseguenze fioriscono spontaneamente. Attenderlo nel 
raccoglimento di quei dolorosi mesi, sentirlo muovere silenzioso, controllarlo regolarmente, 
condividere con gli amici e i famigliari la preghiera continua per un bene che ognuno nel suo 
cuore identificava con un’aspettativa diversa (ma va bene così, ogni domanda ha la sua 
infinita dignità, nessuna domanda sincera a Dio può essere quella sbagliata), preparare i 
fratellini all’esistenza di questo nuovo bimbo che ha tanta fretta di tornare da dove era 
venuto, quasi un visitatore che ci tiene moltissimo a salutarci e a portarci i saluti di chi l’ha 
inviato come vero angelo, anche solo per mezz’ora ma ci tiene proprio, per poi ripartire per 
affari molto importanti, tutto questo è stato dolorosamente normale per la sua famiglia. 
Il loro amore, umile e disponibile, ha semplicemente voluto trattare Luigi come una 
persona. Niente di più di quello che è. Rispetto assoluto e dovuto. Non esagerazioni o 
ideologie religiose, non certo fanatismo pro-life. No, semplicemente Luigi, il loro quinto 
figlio. Il loro amatissimo e desiderato figlio. L’imbarazzo di tanti cui si raccontava di questa 
dolorosa e amata gravidanza si concludeva quasi sempre così: “ma come, lo porta a 
termine?”. Come se una persona dovesse giustificare la propria esistenza dimostrando 
qualcosa o promettendo di compiere un’aspettativa, un futuro di valore. Altrimenti niente. 
Quando Luigi è nato, poco prima di mezzanotte, Caterina, Stefano, Lucia, Francesco 
dormivano nel lettone a casa di noi nonni. La videotelefonata di Giacomo con la notizia della 
nascita di Luigi ha interrotto il loro sonno pieno di attesa. Li abbiamo svegliati per mostrare 
loro i genitori che abbracciavano Luigi che respirava a fatica nella sua unica mezz’ora di vita 
terrena e per farlo loro conoscere. Un momento drammatico per tutti, ma anche pieno di 
una strana letizia. “Che bello mamma, ti assomiglia, che piccolo, come sta? Mettigli il 
cappellino che ti ho dato io”. Tra le lacrime di tutti. 
Poi quello che né io né tutto il personale della sala parto in quel momento stranamente 
affollata e raccolta dimenticherà mai è stata la proposta di mamma Maddy ai suoi figli: 
“Bambini, cantiamo insieme l’angelo di Dio”. Pochi minuti di estasi (forse bisogna sentirlo 
per credere, ma anche chi non l’ha sentito può ragionevolmente credere) in cui oltre a 
piangere ho capito che nessuno è esentato da questo amore che chiede sempre di più per 
sua natura. Che chiede molto, che apparentemente ti porta via un figlio, ma che ti regala 
bellezza e intensità che non saresti mai capace di creare da solo, di inventare. 
Non mi scorderò mai questo canto condiviso tra una sala parto e quattro bimbi. Un prodigio, 
un paradiso. Ma chi dà il coraggio e la spontaneità di fare questo al culmine di un dramma 
certamente darà tutto quello di cui abbiamo bisogno: la sua intensa vicinanza. 

Alberto Reggiori 
 

Celebrare la vita è prendersene cura nei fratelli ammalati 
 

Come ci suggerisce Papa Francesco in occasione della XXIX giornata mondiale del Malato 
(11 febbraio): “Cari fratelli e sorelle, il comandamento dell’amore, che Gesù ha lasciato ai suoi 
discepoli, trova una concreta realizzazione anche nella relazione con i malati. Una società è tanto 
più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa farlo con 
efficienza animata da amore fraterno. Tendiamo a questa meta e facciamo in modo che nessuno 
resti da solo, che nessuno si senta escluso e abbandonato”.  
 
Nella situazione attuale di pandemia, in cui tutti ci sentiamo così vulnerabili, occorre che 
ciascuno si senta chiamato a passare dalle parole ai fatti e a farsi vicino a chi è solo o malato. La 
vicinanza, infatti, è un balsamo prezioso, che dà sostegno e consolazione a chi soffre nella 
malattia. 
 
È vero che le restrizioni ci impongono un allontanamento sociale e impediscono gesti d’affetto 
ma niente ci vieta di essere creativi e trovare modi alternativi di vivere questa vicinanza e come 
sarebbe bello che la vivessimo, oltre che personalmente, in forma comunitaria: infatti l’amore 
fraterno in Cristo genera una comunità capace di guarigione, che non abbandona nessuno, che 
include e accoglie soprattutto i più fragili. 



 

È vero anche che quest’anno non potremo neanche celebrare la consueta Messa del Malato  e la 
relativa Unzione degli Infermi (speriamo di poterlo fare nel mese di maggio) ma questo non 
significa che la comunità non possa esprimere la sua attenzione in altri modi.  
 
 

 
 
 
Vi chiediamo un favore … 
Quest’anno non abbiamo fatto la visita natalizia alle famiglie e questa era per noi una grande 
occasione per incontrare persone sole e ammalate con cui poi avviare un percorso di attenzione 
e vicinanza. Fatevi voi portavoce dei fratelli e sorelle che desiderano ricevere l’Eucaristia  o 
hanno bisogno di qualche aiuto o semplicemente di una visita di conforto. Per grazia di Dio nella 
comunità ci sono sacerdoti, suore, ministri straordinari dell’Eucaristia, tante persone di buona 
volontà che si possono fare vicine là dove voi non riuscite o non potete arrivare.  
Esprimete la vostra vicinanza e il vostro affetto anche con una richiesta d’aiuto: vi basta fare 
una semplice telefonata  (a Suor Maura 3490089930) per aiutarci a non abbandonare 
nessuno. 
 

 
Preghiamo insieme 
 
Per la nostra Comunità: sappia promuovere relazioni feconde e 
amorevoli con tutti coloro che sono deboli e fragili perché possano 
intravedere in noi il tuo volto  e la tua misericordia, Signore. 
Preghiamo 
 
Per tutti gli ammalati: perché non si sentano sopraffatti dalla 
sofferenza, dall’angoscia e dalla solitudine, ma accettino la 
tribolazione come hai fatto Tu e a te si rivolgano con fiducia. 
Preghiamo 
 
Per i nostri cari che con Gesù hanno affrontato le tempeste della 
vita e sono già passati all’altra riva (e in particolare per …):  
accoglili Signore nella gioia eterna. 
Preghiamo 
 

 

 
Suor Maura 

 
 



 

 

 
A conclusione della settimana dell'educazione... per ripartire! 

 

Poche settimane fa nell'editoriale di "In cammino" sulla settimana dell'educazione scrivevo del 
desiderio che la settimana dell'educazione diventasse l'occasione per le diverse equipe educative 
della pastorale giovanile dei nostri oratori per sognare. Ora dopo alcune settimane vorrei 
consegnare alla comunità un primo frutto, che completato anche con qualche vostro 
suggerimento, possa essere consegnato all'Arcivescovo Mario il prossimo 27 febbraio 
nell'assemblea diocesana degli oratori.  
 

1. La nostra comunità educante (e non solo) deve imparare a sognare in grande. È un 
dovere perchè è in questo sognare propositivo che possono sprigionarsi idee e confronti 
costruttivi e innovativi. La nostra comunità deve imparare ad apprezzare i frutti del passato, ma 
anche saper andare avanti, a cercare sempre nuove mete in ascolto del tempo presente, 
affrontando e vivendo anche le limitazioni di questo tempo, che non sono però limitazioni ad 
essere una comunità viva! E per costruire un sogno il metodo da seguire non è quello dei 
"programmi scolastici", ma quello del progettare secondo quelle parole che Papa Francesco 
rimarca come strada delle scelte (discernimento): pregare, pensare, agire. 
 

2. La nostra comunità educante deve credere nella sua testimonianza. Se da una parte 
abbiamo compreso come il nostro cammino educativo non può prescindere da un 
accompagnamento dei soggetti coinvolti nella azione pastorale (i ragazzi, ma anche le 
stesse famiglie), un accompagnamento capace di vicinanza con gesti concreti, dall'altra però non 
può esistere ciò senza credere nella bellezza della testimonianza evangelica che siamo e 
che abbiamo, ognuno con il proprio vissuto. Prima di cercare i grandi testimoni, dobbiamo 
imparare a verificare la nostra testimonianza e a credere che anzitutto da noi passa il Vangelo, 
dalle nostre vite passa il Signore. E lasciare agire lo Spirito nella nostra vita con la sua carica di 
creatività non può che aiutarci ad essere veramente una comunità della gioia e della festa, 
anche nella difficoltà. I momenti formativi e spirituali si pongono questo obiettivo: non 
"sfiduciare" la testimonianza, ma incoraggiare sempre un processo di crescita educativa e 
spirituale che continua nella vita e nel cammino di fede. 
 

3. La nostra comunità educante deve coraggiosamente ripensarsi.  
 Nel suo agire, che deve essere comunitario e unitario, in quanto pur con diverse finalità 

educative, tutte le realtà educative dell'oratorio puntano alla crescita spirituale e in maturità 
dei ragazzi e a un crescere insieme tra adulti. E questo camminare insieme deve trovare 
anche un coinvolgimento non solo nell'accompagnare, ma anche nell'accogliere le diversità di 
linguaggi e vedute, ricchezza di carismi presenti nella comunità. Il luogo sorgivo di questa 
sinfonica comunione è l'eucarestia: qui è il punto di partenza del nostro essere comunità 
qui tutti si devono sentire attratti non solo ovviamente dal Mistero, ma da una comunità che 
mi accompagna a saperlo incontrare nell'oggi e non con un pensiero che è distante da me. 

 Nelle sue figure. Non può esistere un camminare in avanti senza un ripensarsi anche delle 
figure educative coinvolte. Da una parte progetti sempre più grandi richiedono nuove figure 
capaci di sostenere l'azione educativa. Penso ai volontari dei doposcuola, alle pulizie degli 
ambienti, ai servizi del bar, al catechismo. Dall'altra si rende necessario un  rinforzo delle 
nuove generazioni in alcuni ambiti, penso alla società sportiva, ai comitati delle feste, 
alla gestione anche amministrativa degli oratori. Anche la figura del prete di pastorale 
giovanile deve evolversi: non può più essere il coadiutore, colui che coordina la macchina, 
ma colui che accompagna i processi spirituali dei singoli e quelli pastorali di una comunità 
educante, affiancandosi all'agire primario della comunità, non sostituendosi.  

 Nel territorio. L'agire di una comunità educante non si richiude nelle mura dell'oratorio del 
proprio campanile, ma si affaccia a creare relazioni educative costruttive con le realtà 
caritative, a partire dall'agire della nostra caritas, con le scuole e con gli ambiti educativi del 
territorio della comunità pastorale e non solo, interagendo anche con la realtà cittadina e con 
le parrocchie della città. 

 Nella sostenibilità economica. La raccolta fondi "Insieme Ingioco" avviata attraverso 
il contributo della fondazione Peppino Vismara oggi si pone come obiettivo quello di sostenere 
le attività di doposcuola attivi sui due oratori "centrali" della comunità, la pastorale dei 
ragazzi delle medie, delle superiori e dei giovani, gli oratori estivi, il coordinamento dei cortili 
e delle attività di animazione e alla costruzione di percorsi di inclusione per ragazzi con 



 

disabilità. Il sostegno economico è destinato in particolare alle spese attive degli oratori di 
acqua, luce e gas, al materiale e al pagamento delle quattro figure professionali volte al 
coordinamento delle attività sopra indicate. Questa è un onere che la comunità deve saper 
affrontare insieme, nel credere nella prospettiva delle potenzialità educative dei nostri 
oratori, sapendo investire su di esse. 

 

I frutti emersi in queste settimane possono ora trovare un ulteriore contributo nella comunità. 
Per questo chi desidera donare un suo contributo a quello che finora è emerso potrà farlo in 
questa settimana fino a venerdì 12 febbraio scrivendo a oratori.mami2020@gmail.com o 
contattando don Matteo (3893143032). 

Don Matteo 
 

 

 
 

 
 

Vogliamo rispondere alla domanda: “Qual è il senso profondo di questa preghiera che la Chiesa 
ci offre per accompagnare il nostro cammino spirituale?” C’è un approccio al Signore, che 
potremmo definire “culto naturale”; racconta di una umanità che cerca di raggiungere Dio per 
placare il suo possibile risentimento a motivo dei nostri peccati; per intercedere ed ottenere da 
Lui qualche favore. La liturgia cristiana, invece, in continuità con la visione del culto propria 
anche dell’ebraismo biblico, parla di un Dio che discende verso ogni donna ed ogni uomo; a loro 
chiede innanzitutto l’accoglienza della proposta di salvezza che Lui ci offre; è Lui che ci viene 
incontro, che butta nel profondo del mare il nostro peccato ed intesse con noi un dialogo. 
All’origine c’è il mistero di un Dio che si rivela a noi; la sua presenza è Grazia che eccede ogni 
possibile nostra richiesta. 
 

Secondo la scuola benedettina la Liturgia è “opus Dei”; è l’opera che il Signore mette in atto per 
la nostra salvezza, per dare luce e profondità al nostro percorso interiore. Il centro della nostra 
preghiera è la scelta del Signore di donarci la sua salvezza. 
 

Solo dopo aver accolto, nella fede, un regalo così grande, il credente può rispondere con la sua 
preghiera di gratitudine e di lode per quanto riceve ogni giorno; può immergersi nella 
misericordia del Signore; può chiedere di essere sostenuto dentro le sue fragilità. 
La Liturgia delle Ore è contemporaneamente accoglienza della Parola che salva ed espressione di 
lode, di ringraziamento, di supplica. 
 

Essa è la preghiera “ufficiale” di una Chiesa che riconosce la presenza di un Signore che, ogni 
giorno, bussa alla sua porta (Ap. 3,20). Non vuole mortificare la libertà di una preghiera 
personale che deve, invece, fluire di pari passo con la preghiera della comunità. 
E’ una preghiera che ha sfidato la prova del tempo in ogni Chiesa del mondo cristiano; essa, pur 
nella varietà delle diverse tradizioni orientali e occidentali, è giunta inalterata fino a noi nelle sue 
modalità fondamentali e nelle sue finalità. 
 

La fonte che ispira la Liturgia delle Ore è la Sacra Scrittura; è la parola di Dio; è l’inesauribile 
serbatoio da cui attinge testi e da cui è illuminata nelle varie orazioni che rivolge al Signore. Il 
libro dei Salmi è l’elemento portante dell’intera ufficiatura. Ci aiuta a promuovere il dialogo di 
salvezza tra il Signore Dio e la sua comunità; non si affievolisce mai. Ci chiediamo: perché la 
Chiesa di ogni tempo e di ogni tradizione ha scelto i Salmi per strutturare la sua preghiera 
ufficiale? Essi hanno una straordinaria capacità di leggere, anche con modalità altamente 
poetiche, i sentimenti, le attese, i timori, la sete di Dio presente nell’umanità di ogni tempo. 
Da subito poi, nella Chiesa dei primi secoli, si percepisce come i Salmi possano essere 
concretamente riletti come preghiere capaci di parlare già, tanti secoli prima, della figura di 
Gesù Cristo e del Vangelo che ha annunciato. Un’antica tradizione, risalente addirittura al II 
secolo, aveva sintetizzato la sua riflessione, a questo riguardo, affermando: “Il Salmo è la voce 
di Cristo; il Salmo è preghiera diretta a Cristo”. In definitiva con la salmodia della Liturgia delle 
Ore, il Signore Gesù indica alla comunità cristiana di ogni momento della storia una Parola di 
salvezza; la Chiesa, che sceglie di essere fedele a Lui ritrova, in questo incontro quotidiano, il 
senso della propria missione nel mondo. 
 

Lasciarsi educare dalla presenza, nella nostra vita, della Liturgia delle Ore è un rimedio sicuro 
contro gli eccessi e le esagerazioni del devozionalismo soggettivo. Una sapiente preghiera, 



 

formulata dai credenti, non può essere esclusivamente eucaristica o mariana, o penitenziale; 
occorre sia una sintesi equilibrata delle riflessioni e dei sentimenti che attraversano l’esistenza 
umana. 
 

Santa Gertrude (1256-1302), monaca cistercense, considerata la più grande mistica del secolo 
XIII, chiedeva al Signore che la sua preghiera fosse sempre in armonia con la liturgia della 
Chiesa; è la strada sapiente a cui ci educa la Liturgia delle Ore. 
 

Don Peppino 
 
 

VITA IN COMUNITÀ 

Seveso o 
On Line 

9.30 
Convegno di Pastorale Giovanile “Dio è comunione” con il 
teologo domenicano Timothy Radcliffe. Iscrizione sul sito 
PGFOM entro il 4 febbraio 

Primo sabato del mese: ADORAZIONE EUCARISTICA 
con possibilità di confessione fino all’orario della Messa 

Avigno don Adriano presente per le confessioni 

Bobbiate don Peppino presente per le confessioni 

Capolago don Matteo presente per le confessioni 

Lissago don Giampietro presente per le confessioni dalle 17.00 alle 18.00 

Masnago don Felice e don Virgilio presenti per le confessioni 

Velate 

16.30 

don Francesco presente per le confessioni 

SABATO 6 

Calcinate 17.30 don Giampietro presente per le confessioni dalle 18.00 

On Line 15.30 
Terzo incontro di formazione liturgica “I Sacramenti: 
teologia e liturgia” in diretta sul canale YouTube della 
Comunità  Pastorale DOMENICA 7 

Masnago 16.30 Celebrazione comunitaria dei Battesimi 

Oratori 
Continua l’Iniziazione Cristiana negli oratori secondo le indicazioni 
date alle famiglie LUNEDÌ 8 

On Line 21.00 Itinerario di preparazione al sacramento del matrimonio 

MARTEDÌ 9 On Line 20.45 
Incontro di formazione e di progettazione del percorso 
diocesano Adolescenti con gli educatori (iscrizioni entro il 7 
febbraio) 

GIOVEDÌ 11 On Line 20.30 
Formazione diocesana “Il ramo di mandorlo”.  
LE RELAZIONI, “Infettiva-Mente”: i nostri modi di pensare e 
di sentire sono contagiosi? (don Stefano Guarinelli)  

On Line 18:00 

Il primato della vita, tra Responsabilità e Amore 
Incontro legato al Mese per la vita 2021 con S. E. Mons. Giovanni 
Staglianò - Vescovo di Noto, il Dott. Roberto Marchesini - psicologo 
e psicoterapeuta e S. E. Mons. Giuseppe Vegezzi - Vicario 
Episcopale Zona II Varese 

Masnago 18:30 La S. Messa di stasera viene celebrata in Chiesa 

VENERDÌ 12 

On Line 21.00 Catechesi giovani 

Bobbiate 
Masnago 

16.30 
Adorazione eucaristica con possibilità di confessione fino 
all’orario della Messa 

Masnago 17.00 Incontro in presenza del gruppo PreAdo 
SABATO 13 

 

Nelle messe di questo sabato e domenica si distribuisce la rivista di Caritas 
ambrosiana “Scarp de tenis”. 

chiesa 
Masnago 

15.00 
Incontro di preghiera con i ragazzi e le famiglie di 5a 
elementare e consegna della legge dell’amore. 

On Line 15.30 
Quarto incontro di formazione liturgica “Luoghi e ministri 
della Parola” in diretta sul canale YouTube della Comunità  
Pastorale 

Masnago 
(in cripta) 

16.30 Itinerario di preparazione al sacramento del Matrimonio 

DOMENICA 14 

Masnago 18.00 Incontro in presenza del gruppo ADO - 18/19enni 

RINGRAZIAMENTO 
Ringraziamo l’offerente che ha restaurato la reliquia dei santi patroni Nazario e Celso per la Chiesa 
parrocchiale di Calcinate del Pesce. 
 

 



 

 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA IN AVIGNO 
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN MASNAGO 

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 6 al 14 febbraio 
 

Sabato 6 VERDE Ss. Paolo Miki e compagni, martiri 

17.30 Velate  

18.00 Avigno Defunti Luigia e Oreste 
Es 21,1;22,20-26 

Gal 5, 13-14 
Mt 22, 35-40 18.30 Masnago  

 

Domenica 7 VERDE PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

8.30 Masnago Per la comunità 

9.00 Avigno Per la comunità 

10.30 Masnago Defunto Vittorio Sforza 

11.00 Avigno Defunto Vittorio Muggia – Marisa e Angelo Comolli 

11.30 Velate  

Os 6, 1-6 
Gal 2, 19-3,7 

Lc 7, 36-50 
 

Liturgia delle ore  
        I settimana 

18.30 Masnago  
 

Lunedì 8 BIANCO S. Girolamo Emiliani 

8.30 Masnago Defunti Luigi e Umbertina 

9.00 Avigno  

9.00 Velate  

Sap 8,17-18.21- 
            9,5.7-10 

Mc 10, 35-45 
18.30 Masnago Defunta Bianca Bertagna 

      

Martedì 9 VERDE feria 

8.00 Velate  

8.30 Masnago  

9.00 Avigno Defunto Vincenzo 

Sap 11, 24-12,8. 
          10-11.19 

Mc 10, 46b-52 
18.30 Masnago Defunta Pierangela Aliprandi 

      

Mercoledì 10 BIANCO S. Scolastica, vergine 

8.30 Masnago Defunti Marilena e Luigi Stocchetti 

9.00 Avigno  
Sap 13,1-9 

Mc 11,12-14.20-25 
18.30 Masnago  

      

Giovedì 11 BIANCO B. Vergine Maria di Lourdes 

8.30 Masnago 

Defunti Luigi e Famiglia Tallarini - Maria, Angelo e Piero Pirola 

Lidia e Beppe Giacosa – Angelina Mangano – Franco Peregalli 

e i defunti della famiglia Lorenzi – famiglia Del Gaudio Landolfi 

9.00 Avigno Defunti Rita, Francesco, Maria e Enrico Sap 14, 12-27 
Mc 11, 15-19 

18.30 Masnago 

Defunti Pasquale Decina - Antonino e Matteo Guastella – Maniglio Botti  

Teresina e Luigi Archientini – Annamaria e Angelo Pannullo  

Ambrogio Mazzola – Velia Cavagnoli e Riccardo Alberti 

Donatella Ballerini  
 

Venerdì 12 VERDE feria 

8.30 Masnago Defunto Massimo Pella 

9.00 Avigno Defunti Francesco, Gemma e Pinuccio 

18.00 Velate  
Sap 15,1-5; 19.22 

Mc 11, 27-33 

18.30 Masnago  
 

Sabato 13 VERDE feria 

17.30 Velate  

18.00 Avigno Defunta Anna 
Es 29, 38-46 

Rm 12, 1-2 
Gv 4, 23-26 18.30 Masnago Defunti Filippa, Vittorio, Dina e Gianni, Oscar 

 

Domenica 14 VERDE ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

8.30 Masnago Defunti Irene e famiglia Guglielmi 

9.00 Avigno Per la comunità 

10.30 Masnago Defunta Chiara Fiori 

11.00 Avigno Defunta Anna Ratti 

11.30 Velate  

Is 54, 5-10 
Rm 14, 9-13 
Lc 18, 9-14 

 

Liturgia delle ore  
II settimana 18.30 Masnago Per la comunità 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 



 

 

 

PARROCCHIA S. GRATO IN BOBBIATE 
PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO  

IN CALCINATE DEL PESCE 
PARROCCHIA S. TRINITÀ IN CAPOLAGO 

PARROCCHIA S. SILVESTRO IN CARTABBIA 
PARROCCHIA S. CARLO IN LISSAGO 

 

Calendario liturgico dal 6 al 14 febbraio 
 

Sabato 6 VERDE Ss. Paolo Miki e compagni, martiri 

17.30 Capolago Defunto Giuseppe Passera 

18.00 Bobbiate Defunti Mina, Attilio e Gianni 
Es 21,1;22,20-26 

Gal 5, 13-14 
Mt 22, 35-40 18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 7 VERDE PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago Defunto don Ignazio 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunti Luigi, Venera e Luigi 

11.00 Bobbiate  

11.00 Lissago  

Os 6, 1-6 
Gal 2, 19-3,7 

Lc 7, 36-50 
 

Liturgia delle ore  
        I settimana 

18.00 Bobbiate  
 

Lunedì 8 BIANCO S. Girolamo Emiliani 

9.00 Capolago Defunti Rita, Cornelio e Gino Sap 8, 17-18.21- 
            9,5.7-10 

Mc 10, 35-45 
18.00 Bobbiate  

 

Martedì 9 VERDE feria 

8.30 Calcinate Pesce  Sap 11, 24-12,8. 
          10-11.19 

Mc 10, 46b-52 
18.00 Bobbiate  

    

Mercoledì 10 BIANCO S. Scolastica, vergine 

8.30 Bobbiate Defunti Dina, Luigia, Teresina e Vittorino Mentasti 

17.30 Capolago Defunto  
Sap 13, 1-9 

Mc 11,12-14.20-25 
18.30 Lissago  

 

Giovedì 11 BIANCO B. Vergine Maria di Lourdes 

8.30 Bobbiate  

16.00 Calcinate Pesce  
Sap 14, 12-27 
Mc 11, 15-19 

17.30 Cartabbia Defunti Mario e Mafalda 
 

Venerdì 12 VERDE feria 

8.30 Lissago  Sap 15,1-5; 19.22 
Mc 11, 27-33 18.00 Bobbiate Defunti Gianfranca Ceretti – Maria Toaldo 

 

Sabato 13 VERDE feria 

17.30 Capolago Defunti Luigi e Mercede – famiglia Capretti Broggini 

18.00 Bobbiate  
Es 29, 38-46 

Rm 12, 1-2 
Gv 4, 23-26 18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 14 VERDE ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

8.30 Bobbiate Defunti Anna Scalco – Elena, Giacomo e Antonio Daverio 

9.30 Capolago Defunti Assunta e Pierino Crugnola 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunti Silvio e Ernesta 

11.00 Bobbiate  

11.00 Lissago  

Is 54, 5-10 
Rm 14, 9-13 
Lc 18, 9-14 

 

Liturgia delle ore  
II settimana 

18.00 Bobbiate Defunto Paolo Maestri 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 

 


