
PARROCCHIE SPEZZANO & NIRANO 

DOMENICA 
  

  

 

Nella nostra vita, vediamo spesso tenebre, 
resistenze, difficoltà, compiti non risolti che si 
accumulano come un’enorme montagna, problemi 
con i figli, o gli amici, con la solitudine, il lavoro non 
gradito... 
È tra tutte queste esperienze penose che ci 

raggiunge la buona parola: non vedete solo le tenebre, guardate anche la luce con 
cui Dio rischiara la vostra vita. Egli ha mandato Gesù per condividere con voi le 
vostre pene. Voi potete contare su di lui che è al vostro fianco, luce nell’oscurità. 
Il valore della nostra vita non si basa su quello che facciamo, né sulla 
considerazione o l’influenza che acquistiamo. Il suo valore proviene dal fatto che 
Dio ci guarda, si volta verso di noi, senza condizioni, e qualsiasi sia il nostro merito. 
La sua luce penetra nelle nostre tenebre più profonde, nel nostro errore. Possiamo 
fidarci proprio quando sentiamo i limiti della nostra vita, quando questa ci pesa e il 
suo senso sembra sfuggirci. Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una luce 
luminosa; una luce è apparsa a coloro che erano nel buio 
regno della morte! 

 

- BENEDIZIONE AI CARI AMICI 
ANIMALI: ore 15.00 piazzale Chiesa 
 

- FILM IN PARROCCHIA, per bimbi e ragazzi, ore 15.00, 
con MERENDA (2 Euro contributo richiesto). Aperitivo per genitori in Sala Carlo Acutis 

dalle 16.30 
  

- MINI RITIRO SUL PADRE NOSTRO 

“Dacci oggi il nostro Pane quotidiano”: ore 16.30 Sala gialla, 

Centro Parr.le: guida don Gabriele Semprebon 

ADORAZIONE nel ritiro 
 
 
 

- EDUCATORI: Formigine (Vicariato): ore 20.30   
 
 

 

Oggi è S. Francesco di Sales: preghiamo 
e ringraziamo il Signore per il dono delle 
Suore Salesie tra noi! Preghiamo per 
loro nella S. Messa delle ore 9.00 

Martedì 24 Gen 

 DOMENICA 22 Gen. 

 Lunedì 23 Gen. 

Segreteria 

LUNEDI’ e GIOVEDI’ 
dalle 16 alle 19 



 CONVERSIONE DI S. PAOLO 
- Lectio Divina su Mt 4,12-23, dopo Messa 
delle 20.30 

 

 
SS. Tito e Timoteo 
 

RIMANDATO INCONTRO previsto oggi con 
HERA a MARTEDI’ 7 FEB ore 20.30, salone parr.le (sarà 

presente Hera e Sindaco Tosi). Oggetto: nuove modalità smaltimento rifiuti! 
 

 
 

S. Angela Merici 
- ADORAZIONE : 15 - 16 
- Confessioni: 17 - 19 in Chiesa (Cappellina vetrata avanti a sx) 
 

S. Tommaso D’Aquino, protettore degli studenti 

- Diocesi: I catechisti in dialogo con il Vescovo Erio, 
Parrocchia S. Caterina (Mo) Via M. Mediterraneo, 80  
 

- Catechismo: 2° e 4° elem. 10-12 // 5° elem e 1° media 14.45-16.45 
- Gruppi giovanili: 18.30 con Sonia P. psicologa, sulla CASA / famiglia e poi Pizza insieme 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mercoledì 25 Gen. 

 Venerdì 27 Gen. 

 Sabato 28 Gen. 

Sabato 4 feb 2023 
CENA DI S. AGATA 

- Ricco ANTIPASTO di S. Agata 

       Polentata 
- UMIDO E SALCICCIA 
- PANNA 
- FUNGHI TRIFOLATI 
- 4 formaggi 

 

- Vino & Acqua 
 

- MACEDONIA CON GELATO 
 

* A RICHIESTA per BIMBI: pasta al pomodoro 
(indicarlo alla prenotazione) 

 

- ADULTI 25 EURO 
- Ragazzi (fino a 12 anni) Euro 10 

- Bambini fino ai 6 anni gratis 
PRENOTAZIONI ENTRO MERC. 1 FEB 

 

 MILLY 328/9454198 
       anche in negozio (Deanna) 

 

 PAOLA 339/7876957 
 

SENZA GLUTINE (su prenotazione) 

 

Si ringraziano gli alpini sez. Fiorano per l’aiuto 

 Giovedì 26 Gen. 

VANGELO NELLE CASE quaresima ‘23 

Carissimi, abbiamo bisogno di “Case” che ospitano il 

momento di incontro in quaresima. 

Abbiamo bisogno di ANIMATORI adulti che si 

rendano disponibili. 

Potete dare adesioni direttamente a don 

Paolo entro la fine di gennaio 2023 

DATE INCONTRI NELLE CASE 

DOMENICA 5 - 12 - 26 marzo e 2 aprile 
dalle 16 alle 17.15 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 

GIORNATA DELLA VITA 

 

Benedizione alle mamme in attesa e ai 
bimbi battezzati nel 2022 durante la 

Messa delle 11.30 

 
 

Segnalare in parrocchia la PRESENZA in 
segreteria o a don Paolo 339/6535330 


