
Domenica 06 Febbraio 2022 
 

  

 

"Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, 
terminale o nascente, sia adeguatamente custodita. 
Mettere termine a un'esistenza non è mai una vittoria, né 
della libertà, né dell'umanità, né della democrazia: è quasi sempre il tragico esito di 
persone lasciate sole con i loro problemi e la loro disperazione" 

 "il 'diritto all'aborto' e la prospettiva di un referendum per depenalizzare 
l'omicidio del consenziente", così come alcune "manifestazioni di egoismo" 
durante la pandemia nascono "da una malintesa affermazione di libertà e da 
una distorta concezione dei diritti". 

Così i Vescovi Italiani, con queste e altre parole, ci rivolgono un messaggio molto chiaro 
di come la vita oggi in questa cultura non sia accolta e amata. Preghiamo oggi per difendere la 
dignità e la Sacralità della Vita, che è sempre un Dono. Nessuno è padrone della vita e può 
decidere se fare nascere o no una vita o di procurarne la morte, propria e altrui. Ciò non potrà 
mai essere indice di progresso della società, ma piuttosto arretratezza e sconfitta di quella 
stessa società. Signore, datore della Vita, ascoltaci e donaci di costruire la “Civiltà dell’Amore”.  

 
 

                                               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

44° GIORNATA DELLA VITA  

Preghiamo perché sappiamo sempre ringraziare il Signore per la Vita che 
abbiamo ricevuto e perché possiamo costruire la civiltà del vero Amore 

alla Vita con tutto noi stessi. 
 

- ADORAZIONE - VESPRO E BENEDIZIONE  ore 17.30  
 

 
                               ----------------------------------------------------------- 

 

               “CREDI TU QUESTO?” 
ultimo incontro online di formazione sul Credo 
         ore 21 in Chiesa parrocchiale 

                                               “La Vita Nuova: IL BATTESIMO” 
                                                          Rosanna Virgili 

 

      
                                  
INCONTRO CATECHISTI: ore 20.45 
(Ricorda: con don Valentino Bulgarelli a Formigine il 17/02 ore 20.45 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 06 febbraio 

LUNEDI’ 07 febbraio 

MARTEDI’ 08 feb. 

Segreteria parrocchiale 
Lunedì e Giovedì 16 - 19 



 
 
 

“VANGELO DELLA DOMENICA: Lectio aperta a tutti, dopo 
la messa delle 20.30, in canonica 

 
 

- d. Paolo incontra i Catechisti di 1° Media: ore 20.30 
 
 
 

 
 
MEMORIA DELLA MADONNA DI LOURDES 
    Preghiamo per tutti gli ammalati 
 

- ADORAZIONE: 15 - 16 
 
 

      - CONFESSIONI ore 17 - 19 
 

                - ROSARIO PER GLI AMMALATI: ore 20.00 
 
 

                             - S. MESSA Memoria B.V. di Lourdes ore 20.30      
 

           - INCONTRO GENITORI 3° ELEM: ore 21.15 Centro parr.le 
 

------------------------------------------------ 
 

- Catechismo: 3° elem (10-12); 5° elem (15.30 - 17.30) 
 

- Gruppi giovanili in parrocchia: ore 18.30 
 

                                                      VEGLIA DI S. VALENTINO (Fidanzati) 
                                                                                           Cattedrale Modena, ore 21.00 
                Presiede il Vescovo Erio 

 

------------------------------------------------------ 
- 4° elem: Messa ore 10 + Incontro genitori 
- 2° Media: 9.30 incontro e a seguire Messa 11.30 
 

- Alle S. Messe sarà presente Sr Franca (Redemptor Hominis di Sassuolo), ci 
presenterà alcuni libri interessanti e ci rivolgerà un breve intervento 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
Prossimamente dovremo votare per eleggere 
il Nuovo Consiglio Pastorale.    Chiediamo di 
sentirci tutti coinvolti e responsabili. 
Ciascuno inizi a pensare ad UN NOMINATIVO 
1) di UN Giovane, 2)  di UN Adulto Uomo, 3) 
UN Adulto Donna, TRE IN TUTTO. 
DEVONO ESSERE MAGGIORENNI, 
PRATICARE LA VITA DI FEDE IN QUESTA 
PARROCCHIA. Daremo dettagli domenica 
prossima. Grazie! 

 

 VENERDI’ 11 feb. 
 

GIOVEDI’ 10 feb. 
Santa Scolastica 

MERCOLEDI’ 09 feb. 

FRAPPE 
Domenica 13 e 20 FEB. termine Messe 

VASSOIO da 250 gr. Euro 6.00 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

339/7876957 

 SABATO 12 feb. 
 

DOMENICA 13 feb. 

SINODO 
Il Papa interpella la Chiesa tutta, anche noi. Alla 
vetrata trovate 4 ambiti che abbiamo scelto per 
dialogare e confrontarci sui 10 proposti. Sarebbe 

molto bello che qualcuno lasci nominativo e Cell. per 
arricchire il confronto. Anche TU SEI CHIESA 


