
AVVISI SETTIMANALI 

Settimana dal 26 Gennaio al 2 Febbraio 2020 

Dom 

26 
Gennaio 

III DEL TEMPO ORDINARIO – GIORNATA DELLA PAROLA 

Giornata mondiale dei malati di lebbra 

Ore 12, a Casaletto: Pranzo “ris e os” 

Ore 15 a Pomponesco: Incontro terza elementare di Pomponesco 

Lun 

27 

Ore 21 a Pomponesco: Quattrochiacchere sull’oratorio: ‘l’estate 

dei nostri oratori” 

Mar 

28 

GIORNATA EUCARISTICA MENSILE 

Pomponesco. Ore 10: S. Messa in chiesa ed esposizione 

dell’Eucarestia fino alla mezzanotte. Ore 15: Confessioni dei ragaz-

zi. Ore 16.30: Recita del rosario in casa di riposo. Ore 18.30: Rosa-

rio. Ore 20 30: ora di preghiera. 

Mer 

29 

Pomponesco, ore 17.30: catechesi del primo anno solo ragazzi 

Bellaguarda, ore 21: riunione organizzativa per il Bellarock 

Gio 

30 

Anniversario della Ordinazione episcopale del Vescovo Mons. An-

tonio Napolioni (2016)  

Ore 21 a Salina: catechesi degli adulti 

Ven 

31 

Pomponesco, ore 16, in oratorio: merenda di San Giovanni Bosco… 

Casalmaggiore, oratorio Maffei, ore 20.45: Primo incontro di for-

mazione zonale per gli operatori pastorali (liturgia, amministrazio-

ne, educatori, caritas) 

Sab 

1 

Pomponesco, ore 17: confessioni 

Pomponesco,  ore 19.30: catechesi prima superiore 

Rivarolo Mn, ore 21: veglia zonale di preghiera in preparazione alla 

giornata per la vita 

Dom 

2 
Febbraio 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

24
a 

Giornata mondiale della vita consacrata e 42
a
 Giornata nazio-

nale per la vita. 

Ore 12 a Casaletto: pranzo “del masaler” 

Ore 15 a Pomponesco: Incontro quarta elementare di Pomponesco 

 

 Sono aperte le iscrizioni per i campi estivi dei ragazzi 
 

Unità Pastorale  Casaletto Salina Bellaguarda Pomponesco  

 

 

 

 
 

2 febbraio 2020 

 “42ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA” 

Aprite le porte alla Vita 
 

“Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” (Mt 19,16). La doman-

da che il giovane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sempre la la-

sciamo affiorare con chiarezza: rimane sommersa dalle preoccupazioni quoti-

diane. Nell’anelito di quell’uomo traspare il desiderio di trovare un senso con-

vincente all’esistenza.  

Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare nella vita os-

serva i comandamenti” (v. 17).  

La risposta introduce un cambiamento – da avere a entrare – che comporta 

un capovolgimento radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da posse-

dere o un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui pos-

siamo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno 

della vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati. 

(…) L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati per im-

parare ad ospitare. Ogni situazione che incontriamo ci confronta con una diffe-

renza che va riconosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se può scompagi-

nare i nostri equilibri.  

Dal messaggio del Consiglio Episcopale Permanente  
 

____________________________________________ 
Internet: www.casabelpo.it  

Vuoi ricevere questo foglio tutte le settimane via mail?  

Chiedilo a chiesadisalina@virgilio.it 

La Domenica 
 

 


