
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      

 
 

 

 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021 
Don Giorgio Marelli avrebbe celebrato il 60° di Sacerdozio.  Desideriamo tenere questo giovedì 25 febbraio come 
inizio per altri momenti in cui ricordarlo con preghiera grata al Signore. Le attuali norme anticovid ci inducono a 
programmare tenendole presenti. Pertanto: GIOVEDI 25-02  alle ore 19.00 in San Giovanni Celebrazione 
Eucaristica presieduta dal primo, in ordine di tempo, dei suoi Coadiutori: don MAURIZIO  Cuccolo.  
   
 

Anno:  Festivo B - feriale I 

DOMENICA 
7 febbraio 2021 

PENULTIMA dopo 
l’EPIFANIA 

“della divina clemenza” 
I settimana 

V per annum 

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
Os 6,1-6; Sal 50  ”Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore”;  Gal 2,19-3,7;  Lc 7,36-50 
ore 08:00   San Giovanni      def.   famiglia Ossoli-Massari 
  “   09:00   San Paolo            def.   Meroni Pietro e famigliari 
  “   09:30   San Giovanni      def.   Cervini Giovanna 
  “   10:30   San Paolo            def.   Lacroce Francesco, Adelina e Massimo 
  “   11:00   San Giovanni      def.   Privato Emanuele, Angelo e Sarra Salvatrice 
  “   18:00   San Giovanni      def.   Polli Giancarlo 

LUNEDI’ 
8 febbraio 2021 

S. Girolamo Emiliani 

Sap 8,17-18.21 – 9,5.7-10; Sal 77 “Diremo alla generazione futura la legge del Signore”; Mc 10,35-45 

ore 08:30   San Paolo              def.  …………………………….. 
  “   18:00   San Giovanni        def.   Bonafede Vincenza 

   MARTEDI 
9 febbraio 2021 

S. Giuseppina Bakhita, 
vergine 

Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19; Sal 61 “Tua, Signore è la grazia; tua la misericordia”; Mc 10,46b-52  

ore 08:30   San Giovanni        def.    Di Ventura Ciapanna Domenica 
  “    18:00   San Paolo             def.    Biganzoli Gianfilippo 
 

MERCOLEDI’ 
10 febbraio 2021 

S. Scolastica, vergine 

Sap 13,1-9; Sal 51 “Saggio è l’uomo che cerca il Signore”;  Mc 11,12-14.20-25 
ore 08:30   San Paolo               def.   ………………………………………. 
                                                    segue ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00   San Giovanni         def.   Cortese Antonia e Bunello Cesare; 
                                                     sec. le intenzioni dell’offerente 

GIOVEDI’ 
11 febbraio 

2021 

B. Vergine Maria 
di Lourdes 

Sap 14,12-27 ;  Sal 15 ”Sei tu, Signore, l’unico mio bene”; Mc 11,15-19 
ore 08:30   San Giovanni         def.   Mondello Carmelo e Giuseppina 
  “   15:00   San Paolo               per anziani e malati 
  “     18:00   San Paolo      S O S P E S A    

 “      20:30  San Giovanni         Celebrazione Lourdiana: Santo Rosario   
                          e benedizione eucaristica pregando per tutti gli ammalati 

e operatori  Sanitari 

VENERDI’ 
12 febbraio 2021 

 

Sap 15,1-5;19,22;  Sal 45 “Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe”; Mc 11,27-33 
ore 08:30   San Paolo               def.   ………………………………… 
  “   17:30   San Giovanni         ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00   San Giovanni         def.   Pozzi Roberto e Anna 

SABATO 
13 febbraio 2021 

 

Es 29,38-46;  Sal 95 “Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza ”;  Rm 12,1-2;  Gv 4,23-26 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Paolo, Enzo e Pino 
              Messa vigiliare 
 “    17:30   San Paolo                 def.   Bernasconi Sergio 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Cavallin Adolfo e Gemma   

DOMENICA 

14 febbraio 2021 
 

ULTIMA dopo 
l’EPIFANIA 
“del perdono” 

II settimana 
VI per annum 

Is 54,5-10; Sal 129  ”L’anima mia spera nella tua Parola”;  Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 
ore 08:00   San Giovanni      def.   famiglie Antognazza e Callegari 
  “   09:00   San Paolo            def.   Elvira, Mario e famigliari 
  “   09:30   San Giovanni      def.   Colognese Maria Rosetta 
  “   10:30   San Paolo            def.   Rusticoni Marisa 
  “   11:00   San Giovanni      def.   Patti Francesco 
  “   18:00   San Giovanni      def.   Della Fontana Edoardo 



 
 
 

 
 
 
 

IL RAMO DI MANDORLO 
                                    Gli incontri saranno in diretta sul portale della Diocesi: chiesa di milano.it 

11 febbraio 2021 - dalla zona IV  
LE RELAZIONI “Infettiva-Mente”: i nostri modi di pensare e di sentire sono contagiosi?  
(don Stefano Guarinelli)  
16 febbraio 2021 - dalla zona I  
LA CARITÀ “... l’avete fatto a me”: cosa succede incontrando i poveri? (Silvia Landra)  
19 febbraio 2021 - dalla zona VII 
LA TESTIMONIANZA La Chiesa in uscita: ...e se la Chiesa fosse già fuori? (don Roberto Repole)  

SIAMO INVITATI A SEGUIRE, SE POSSIBILE, TUTTE LE SERATE 
                                                    

                                                      Giovedì 11 febbraio si celebra la XXIX Giornata Mondiale del Malato, dal titolo  
                                                                           «Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8). 

                                                      “ Il tema di questa Giornata si ispira al brano evangelico in cui Gesù critica l’ipocrisia 
                                                           di coloro che dicono ma non fanno (cfr Mt 23,1-12). Quando si riduce la fede a sterili 

                                                            esercizi verbali, senza coinvolgersi nella storia e nelle necessità dell’altro, allora viene 
                                                              meno la coerenza tra il credo professato e il vissuto reale. Il rischio è grave; per questo 
                                                              Gesù usa espressioni forti, per mettere in guardia dal pericolo di scivolare nell’idolatria 

                                                         di sé stessi, e afferma: «Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (v. 8).” 
 

Ore 15: 00 a San Paolo          S. Messa per gli ammalati e anziani 
Ore 20: 30 a  San Giovanni   Celebrazione Lourdiana: Santo Rosario  e Benedizione Eucaristica pregando per 
tutti gli ammalati e operatori  Sanitari 
 

CORSO CHIERICHETTI 
Il corso è per tutti i bambini a partire dalla terza elementare e per i più grandi che vogliono iniziare! 
A San Giovanni domenica 07 | 14 | 21 febbraio ore 16:30. Domenica 28 febbraio alle 11:00 Vestizione 
A San Paolo domenica 21 | 28 febbraio ore 11:30 (dopo la Messa delle 10:30) e sabato 06 marzo nel pomeriggio  
(orario da stabilirsi). Domenica 07 marzo Vestizione  
 

9-15 FEBBRAIO  Raccolta del farmaco, in farmacia per donare medicinali a chi ha bisogno 
L’invito di Banco Farmaceutico: si possono donare uno o più farmaci da banco in oltre 5.000 farmacie. La crisi economica innescata 
da quella sanitaria ha ulteriormente marginalizzato chi già era povero. Nelle oltre 5.000 farmacie che aderiscono in tutta Italia 
(riconoscibili perché espongono la locandina dell’iniziativa e il cui elenco è consultabile su www.bancofarmceutico.org), sarà 
chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.  
 

8-9 FEBBRAIO          Parrocchie “missionarie” al Consiglio presbiterale 

Il documento pubblicato dalla Congregazione per il Clero al centro della XVIII sessione convocata attraverso la piattaforma Teams. 
«La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa» 
(documento pubblicato dalla Congregazione per il Clero il 29 giugno 2020) e la sua applicazione nella Chiesa ambrosiana 
sono al centro della XVIII sessione del Consiglio presbiterale diocesano (XI mandato), convocata lunedì 8 e martedì 9 
febbraio attraverso la piattaforma Teams (ogni consigliere riceverà al proprio indirizzo email il link per poter accedere). In 
particolare l’Arcivescovo chiede che si rifletta sulla incisività missionaria delle parrocchie in rapporto con il loro territorio 
geografico ed esistenziale, a partire anche dall’esperienza delle Comunità pastorali. 

 

IN LIBRERIA 

L’Arcivescovo: una Quaresima all’insegna della “correzione” 
Come anticipato nella Proposta pastorale «Infonda Dio sapienza nel cuore», dopo la lettera per 
l’inizio dell’anno pastorale e la lettera per l’Avvento, è stata pubblicata la lettera dell’Arcivescovo 
per il tempo di Quaresima e di Pasqua, dal titolo Celebriamo una Pasqua nuova. Il mistero della 
Pasqua del Signore.  

 

CROCE DELLO STUPORE PER LA PREGHIERA DEI RAGAZZI 
Il percorso di Quaresima dell'oratorio «Che meraviglia!» ha il suo "strumento" nella 
Croce dello stupore a cui è abbinato il libretto per la preghiera personale di ragazze e 
ragazze in cammino "a occhi aperti" verso la Pasqua. Il crocifisso sarà un segno di una 
presenza costante sulla scrivanie dei ragazzi mentre fanno i compiti, disegnano, giocano 
e poi sarà l'oggetto (anzi il "soggetto") a cui rivolgere lo sguardo per innalzare al Signore 
Gesù non solo la preghiera personale ma anche quella di tutta la famiglia, specialmente 
la domenica. Disponibile in sacrestia. Contributo di 3,50€. 

       

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :  Volontè Ponti Rosetta, via Comi 24;  Tanzi Emilio, via Ferrarin 23/b 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/attualita/raccolta-del-farmaco-in-farmacia-per-donare-medicinali-a-chi-ha-bisogno-357106.html
http://www.bancofarmceutico.org/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/parrocchie-missionarie-al-consiglio-presbiterale-355225.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-una-quaresima-allinsegna-della-correzione-352973.html
https://www.itl-libri.com/news/il-mistero-della-pasqua-del-signore-15820.html
https://www.itl-libri.com/news/il-mistero-della-pasqua-del-signore-15820.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/croce-dello-stupore-per-la-preghiera-dei-ragazzi-62789.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-una-quaresima-allinsegna-della-correzione-352973.html

