
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Parrocchia San Leone Magno 
          29 Gennaio 2023 

          Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
 

 

 

 

Domenica 5 Febbraio Giornata della VITA 
La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo della vita”, l’impegno a smascherare la “cultura 
di morte”, la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori 
energie e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia farsi preghiera e azione: anelito e annuncio della pienezza di 
vita che Dio desidera per i suoi figli; stile di vita coniugale, familiare, ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, 
gioia e speranza...                                                                                                                                  (dal messaggio Vescovi) 

 

 

“Annunciate con gioia la bellezza della Famiglia” 

 

«Voi, famiglie, avete qualche cosa da dire alla Chiesa e alla società?».  
Questo interrogativo è il filo conduttore del videomessaggio che l’Arcivescovo di Milano 
indirizza alle famiglie ambrosiane in occasione della Festa della Famiglia del 29 gennaio 
 
Guarda il video sul sito della diocesi o su YouTube 

      
 



KYRIE ALLELUIA AMEN 

NEL DONO DEI GIORNI - CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

   Domenica 29 Gennaio 
Santa Famiglia  

Lc 2,22-23 
Il Signore ricorda sempre  

la sua parola santa 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
ore 8:00 - Lodi 
ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:30 - S. Messe  
dopo la Messa delle 10:00 - aperitivo in oratorio 
ore 15:45 - Bolle di sapone show 
ore 16:30 - Caccia al tesoro in oratorio 
ore 17:30 - Preghiera e merenda 

Lunedì 30 Gennaio 
 

Mc 5, 24b-34 
Benedici il Signore anima mia  

ore 8:00 - Lodi 
ore 8:30 - S. Messa 
ore 17:30 - Rosario 
ore 17:30 - catechismo 4a elementare 
ore 18:00 - Adorazione Eucaristica guidata 

Martedì 31 Gennaio 
San Giovanni Bosco 

Mc 6, 1-6a 
Retta è la parola del Signore  

e fedele ogni sua opera  

ore 8:00 - Lodi   ore 8:30 - S. Messa 
ore 15:00 - Gruppo Over 60 
ore 17:30 - Rosario 
ore 18:00 - S. Messa e Vespero 
ore 20:45 - Incontro gruppo giovani 
ore 21:00 - S. Messa con gli adolescenti (a Casoretto) 
ore 21:00 - Incontro Azione Cattolica decanale 

60° PACEM IN TERRIS 

Mercoledì 1 Febbraio 
Beato Andrea Carlo Ferrari 

Mc 6,30-34 
Il Signore ha lasciato ricordo 

delle sue meraviglie  

ore 8:00 - Lodi     ore 8:30 - S. Messa 
ore 17:30 - Rosario 
ore 17:30 - Catechismo 5a elementare 
ore 18:00 - S. Messa e Vespero 
ore 21:00 - Incontro cammino fidanzati 

Giovedì 2 Febbraio 
Festa Presentazione  

del Signore 
 

Lc 2, 22-40 
Entri il Signore 

 nel suo tempio santo 

Giornata mondiale della vita consacrata 
ore 8:00 - Lodi    
ore 8:30 – Benedizione delle candele in fondo alla    
                   Chiesa, processione in Chiesa e S. Messa 
ore 17:30 – in Duomo S. Messa con l’Arcivescovo per    
            rendere grazie per il dono della vita consacrata 
ore 17:30 - Rosario 
ore 17:30 - Catechismo 3a elementare 
ore 18:00 - S. Messa e Vespero (con preghiera per   
                    l’unità dei cristiani – 1° giovedì del mese)  
ore 19:30 - Riunione educatori gruppo adolescenti 

Venerdì 3 Febbraio  
San Biagio 

 

Mc 7, 1-13 
Signore, nel segreto del cuore 

m’insegni la sapienza  

ore 8:00 - Lodi     
ore 8:30 - S. Messa, al termine: benedizione della gola 
ore 17:30 - Rosario 
ore 17:30 - Catechismo 2a elementare  
ore 18:00 – Adorazione guidata; 18:45 benedizione     
                     eucaristica,  poi benedizione della gola 
ore 19:15 - Incontro gruppo medie  
ore 20:45 - Incontro gruppo adolescenti 

Chiesa è aperta: 7:30-19 e 20:30-22 

Sabato 4 febbraio 
 

Mt 22,35-40 
Il Signore regna: esulti la terra  

ore 8:00 - Lodi     
ore 8:30 - S. Messa 
ore 15:30 - in chiesa: confessioni (fino alle ore 18:00) 
ore 18:30 - S. Messa vigiliare (prefestiva)  
 

Durante la S. Messa delle 18:30 festeggeremo 
gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

   Domenica 5 Febbraio  
V Domenica  

dopo l’Epifania 
Gv 4,46-54 

Esultate, o giusti, nel Signore 

GIORNATA DELLA VITA 
ore 8:00 - Lodi 
ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:30 - S. Messe  
            dopo la Messa delle 10:00 - aperitivo in oratorio 
ore 11:00 - Incontro genitori 2a elementare 
ore 15:00 - Presentazione iniziative Over ‘60 
 

DOMENICA INSIEME 2a elementare 
az 

Sabato 11 Febbraio 

B.V. Maria di Lourdes 

Giornata mondiale  
Del malato 

Ore 16 S. Messa straordinaria 
con  

Unzione degli infermi 
 

GRAZIE 
per il sostegno economico  

alla parrocchia 
 
Ad oggi,  
* per le benedizioni natalizie   
   avete donato € 6970  
 
* per impianto acustico ed  
   elettrico avete donato € 5750 
 
Punto della situazione lavori: 
  

- impianto acustico: mancano 
alcuni componenti, sarà ultimato 
entro Marzo 
 
- sostituzione quadri elettrici: 
inizierà in queste settimane  
 
Come già comunicato, la spesa 
complessiva si aggirerà attorno a € 
90000. Pur consapevoli del 
momento difficile, continuiamo a 
confidare sul vostro aiuto.  

“Il poco di molti fa tanto” 

 
Vi ringraziamo di cuore, 

dR, dP, Caep 
 

Per bonifico:  
Parrocchia san Leone magno papa 

 

IT39B0200801642000004205326 
causale: erogazione liberale 

per lavori san Leone 

 

Dal 22 al 25 Aprile 

Pellegrinaggio  

parrocchiale 
 

Vedi volantino 
 

Affrettarsi ad iscriversi 

 


