
PARROCCHIE SPEZZANO & NIRANO DOMENICA   

45° GIORNATA PER LA VITA 
 

Il sale aveva, ed ha ancor oggi, alcune importanti proprietà: 
1) conserva e purifica gli alimenti; 2)  Sciogliersi nel cibo o 
nell’acqua; 3) Risaltare i sapori degli alimenti. Gesù oggi 
dice che così i cristiani, come il “Sale” dovrebbero: 1) 
Conservare il vangelo, la Vita nuova che Gesù ha portato e 
non permettere al Mondo e al maligno di farla perire 
(morte dell’anima); 2) Come il sale anche noi “offrirci e 
donarci”, fare della nostra vita un atto di vero Amore; 3) la 
vita vissuta secondo Cristo dovrebbe essere una vita che il 
mondo avverte come bella, saporita e gustosa. 

Non dimentichiamo che questo Vangelo di oggi fa parte della sezione delle Beatitudini. Quindi, 
collegando queste parole di Gesù con le beatitudini possiamo affermare che sale e luce 
corrispondono a opere buone: sono gesti “salati” e “luminosi” quelli dei miti, di chi ha un cuore 
bambino, degli affamati di giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti che si oppongono a ciò 
che corrompe il cammino del mondo: violenza e denaro. Quando due sulla terra si amano 
compiono l'opera: diventano luce nel buio, lampada ai passi di molti, piacere di vivere e di 
credere. In ogni casa dove ci si vuol bene, viene sparso il sale che dà sapore buono alla vita. Mi 
sembra impossibile, da parte di Gesù, riporre tanta stima e tanta fiducia in queste sue creature! 
In me, che lo so bene, non sono né luce né sale. Eppure il vangelo mi incoraggia a prenderne 
coscienza: Non fermarti alla superficie di te, al ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cerca in 
profondità, verso la cella segreta del cuore, scendi nel tuo santuario e troverai una lucerna 
accesa, una manciata di sale: frammento di Dio in te. 

 

S. Agata, V. e M. 
45°ma Giornata per la Vita: LA MORTE NON E’ MAI UNA SOLUZIONE 

- ADORAZIONE - VESPRO E BENEDIZIONE  ore 17.30 

pregheremo perché ogni persona riconosca che la vita è Sacra, è dono di Dio e deve essere accolta, amata, 
cusotdita anche nella fragilità e nella sofferenza, secondo il progetto di Dio. 
 
 
 

 
MEMORIA di SS. Paolo Miki e Compagni MESSA ORE 20.30 
 

BENEDIZIONI: Pomeriggio, dalle 16: Via RISORGIMENTO. d.Paolo e 
Accolito Salvatore  

 
 

 

Presentazione nuovo progetto per 
prossima raccolta differenziata rifiuti. Domande e chiarimenti!
Interviene una rappresentanza di HERA, il Sindaco Tosi, l’Assessore all’ambiente. 
 

BENEDIZIONI: Pomeriggio: V. del Cappellano; Castello, Fiandri (d. Paolo e Accolito) 
 

 

 
 
 

 DOMENICA 5 Feb. 

 Lunedì 6 Feb. 

Segreteria 

LUNEDI’ e GIOVEDI’ 
dalle 16 alle 19 

MARTEDI’ 7 Feb. 
 
 

CARNEVALE BIMBI E RAGAZZI CATECHISMO 

Sabato 18 febbraio cfr volantino 



 - Catechisti, ore 18.30: preparazione percorso di Quaresima 
 

- Lectio Divina su Mt 5,17-37, dopo la Messa delle 20.30 
 

 

BENEDIZIONI: Pomeriggio: Via Volga (d. Paolo e Accolito) 
                                         SUORE: pomeriggio, Via Danubio 
 
 
 
 

 

INCONTRO EDUCATORI: 

BENEDIZIONI: Pomeriggio, Via Eufrate e Tigri, d. Paolo e Accolito 
 SUORE: Pomeriggio, Via Torrente Dragone, Nilo 
 

 
- ADORAZIONE : 15 - 16   - Confessioni: 17 - 19 in Chiesa (Cappellina: 
avanti, all’ altare a sx, transetto e cappellina porta vetrata) 
 

  

Memoria di Nostra Signore di Lourdes: preghiamo per tutti gli ammalati. Prima della 

messa ore 18.00, alle 17.30, S. Rosario in CHIESA 

 

- Catechismo: 2° e 4° elem. 10-12 // 5° elem. 14.45-16.45 

 

- Gruppi giovanili: CARNEVALE VICARIALE A FORMIGINE (cfr educatori). APERTE ISCRIZIONI 
AL RITIRO DI QUARESIMA 25-26 FEB 2023 CFR. VOLANTINO E CHIEDI AGLI EDUCATORI 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Mercoledì 8 Feb. 

 Venerdì 10 feb 

 Sabato 11 Feb. 

 Giovedì 9 Feb 

VANGELO NELLE CASE quaresima ‘23 
Carissimi, ringrazio alcuni che, dopo i diversi appelli, 
si sono resi disponibili. Ora ordiniamo le cose e 
presenteremo al più presto il programma. 
SE QUALCUNO VOLESSE DARE DISPONIBILITA’ PER 
ANIMARE è benedetto e accolto con gioia! 

INCONTRO UNICO PER TUTTI GLI ANIMATORI 
LUNEDI’ 27 FEB. ORE 21.00 

 

DATE INCONTRI NELLE CASE 
DOMENICA 5 - 12 - 26 marzo e 2 aprile 

dalle 16 alle 17.15 

Oggi DOMENICA 5/2   45° GIORNATA DELLA VITA 
oppure CAV FORMIGINE bonifico bancario 

IBAN: IT 20 W 05387 66781 000001 192174 
In sede di dichiarazione dei redditi puoi donare il tuo 
5xmille indicando questo codice fiscale 94107470364 
al Cav di Formigine 
Per ulteriori informazioni: 339 4267521 

oppure mail     cav.formigine@libero.it 

 

Lunedì 13 febbraio ore 21.00 
INCONTRO VICARIALE CATECHISTI 
Con responsabile diocesano Andrea bruni 

SALONE PARR.LE SPEZZANO 

FRAPPE 
Domenica 19 FEBBRAIO 

DISTRIBUZIONE ALLA MESSE 
VASSOIO da 250 gr. Euro 6.00 (come 1 anno fa) 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
IN QUESTA SETTIMANA 

Milly 328/9454198 

messaggio normale o WhatsApp 
o negozio “Deanna”, di fronte Ciro Menotti  

GRUPPO SPOSI 
SABATO 11 FEBBRAIO 

Preghiera in Chiesa ore 19.30 e poi al centro parr.le 
mangiamo e beviamo insieme ciò che ognuno porta 

e condivide 

GENITORI 3 ELEM. 
Venerdì 17/02 ore 21 

Incontro 
importantissimo per 

1° Confessione 
TUTTI PRESENTI 


