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Tempo di preghiera e studio
Cari parrocchiani e amici,
in questo mese di febbraio sono molte le occasioni di incontro,
soprattutto le celebrazioni liturgiche (dalla Festa della Presentazione del
Signore all’inizio del mese al Mercoledì delle Ceneri alla fine del mese …),
che ci radunano come “chiesa”, popolo di Dio intorno al Signore. In
particolare, dovremo prepararci al prossimo Sinodo Diocesano indetto dal
Vescovo e che inizierà con veglia di Pentecoste.
Per questo abbiamo bisogno, soprattutto, di pregare e di studiare.
La preghiera, in effetti, non è da considerarsi come intimismo o
evasione dal reale, ma vero colloquio con il Dio vivente che, proprio nella
liturgia, ci dona Se stesso per poter vivere davvero da figli di Dio.
Lo studio, a sua volta, ci chiama a riflettere insieme per poter
discernere i passi da compiere sulla via di Dio nel nostro tempo.
Confido, dunque, che ciascuno di noi possa in qualche modo sentire
come ciò che il vescovo ci chiede riguarda tutti. Preghiamo, allora, per
questo.
Don Giuseppe
ORARIO INVERNALE DELLE CELEBRAZIONI
Giorni feriali (da lunedì a venerdì): ore 17,30 preghiera del S.Rosario - ore 18,00 S.MESSA
(il giovedì la S.Messa è alle ore 9,30). Sabato e prefestivi: ore 17,00 preghiera del S.Rosario - ore
17,30 Liturgia dei PRIMI VESPRI - ore 18,00 S.MESSA prefestiva. Domenica e Solennità: ore 11,00
S.MESSA della comunità parrocchiale - ore 17,00 preghiera del S.Rosario - ore 17,30 Liturgia dei
SECONDI VESPRI - ore 18,00 S.MESSA. Sacramento della Riconciliazione (Confessioni): tutti i giorni
dalle 16.30 (rivolgendosi in sagrestia), eccetto il giovedì.

LA CANDELORA
Domenica 2 febbraio ricorre la Festa liturgica della Presentazione di Gesù al
Tempio. Alle ore 11 la celebrazione eucaristica con la processione e la
benedizione delle candele (Candelora). Le candele (che è possibile trovare
all’angolo dei ricordi all’ingresso della basilica) verranno comunque
benedette a tutte le messe.
MEMORIA LITURGICA DI S.BIAGIO
Lunedì 3 febbraio ricorre la memoria liturgica di S.Biagio, vescovo e martire. Al
termine della S.Messa delle ore 18 ci sarà la tradizionale benedizione della gola per
tutti presenti.
Speciale INCONTRO DI PREGHIERA
Mercoledì 5 febbraio alle ore 17 pregheremo insieme a favore delle vittime della
tratta di esseri umani. L’incontro sarà animato dagli amici della “Papa Giovanni XXIII”.
SCUOLA DI PREGHIERA
Venerdì 7 febbraio alle ore 20,45 incontro della “Scuola di preghiera” con il Vescovo
presso la chiesa parrocchiale di Spotorno.
S.MESSA A MONTICELLO
Domenica 9 febbraio alle ore 9,30 celebrazione domenicale della S.Messa nella chiesa
parrocchiale di Monticello.
PREPARAZIONE al SINODO
Lunedì 10 febbraio alle ore 20,45 in “Domus” (via Salita del Grillo): incontro per tutti
in preparazione al prossimo Sinodo diocesano.
MEMORIA LITURGICA DI N.S. DI LOURDES
Martedì 11 febbraio ricorre l’anniversario della prima Apparizione
della Madonna a Bernadette Soubirous nella grotta di Massabielle a
Lourdes. In questo giorno la Chiesa celebra pure la 28a Giornata
mondiale del malato. La S.Messa delle ore 18, preceduta dalla
preghiera del Rosario alle ore 17:30, sarà celebrata presso la Chiesa
dei Neri (in via Colombo), dove si trova una riproduzione della grotta
di Lourdes. Non ci sarà, dunque, alcuna celebrazione in Basilica.
ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE
Da mercoledì 12 febbraio, l’Adorazione eucaristica settimanale passa al
mercoledì (e non più al giovedì). Ci ritroviamo per la celebrazione
eucaristica delle ore 18, facendola proseguire con 15 minuti di Adorazione
silenziosa del SS.mo Sacramento e la Benedizione. Un momento forte di
preghiera per adorare il Signore presente nella Eucaristia!

INTENZIONI DI PREGHIERA ALLA MADONNA
Al lunedì la celebrazione eucaristica delle ore 18 viene dedicata alla Beata Vergine
Maria. Durante la Messa vengono proposte alcune intenzioni di preghiera scritte dai
fedeli e già deposte presso l’altare dell’Immacolata, chiedendo così l’intercessione
della Madre del Signore sulle intenzioni di ciascuno.
INCONTRO CON I GENITORI
Domenica 16 febbraio alle ore 10 in “Domus”: incontro con i genitori dei bambini e
ragazzi del catechismo parrocchiale.
INIZIO DELLA QUARESIMA
Mercoledì 26 febbraio inizia il Tempo di Quaresima. L’appuntamento è per tutti alle
ore 18 per la Celebrazione Eucaristica in Basilica con il Rito della imposizione delle
Ceneri. Oggi non c’è l’Adorazione eucaristica settimanale.
VIA CRUCIS in BASILICA
Da venerdì 28 febbraio, ogni venerdì di quaresima si svolge in Basilica la VIA CRUCIS
alle ore 17,15. Segue la Celebrazione Eucaristica alle ore 18. Approfittiamo di questi
momenti per meditare sulla passione del Signore!
PREGHIAMO PER I NOSTRI DEFUNTI
Nello scorso mese abbiamo celebrato in Basilica le esequie di Elena Casalis (3
gennaio). Ricordiamo nella preghiera tutti i defunti, raccomandandoli alla
misericordia del Signore.
ANNIVERSARIO di Matrimonio
Con una S.Messa di ringraziamento hanno ricordato e affidato al Signore il loro 21°
anniversario di matrimonio: Alberto e Giovanna ( 2 gennaio). Auguri!
La PAROLA del Mese: cosa ci dice GESÙ ogni Domenica
Domenica 2 febbraio (Presentazione del Signore): «I miei occhi hanno visto la tua
salvezza». Accogliendo Gesù, Maria e Giuseppe, con gli anziani del Tempio, Simeone
ed Anna, accolgono la salvezza offerta in Gesù. Affidiamoci anche noi all’azione dello
Spirito, con umiltà e perseveranza, superando prove e dolori, momenti di sconforto
per poi godere della luce di salvezza.
Domenica 9 febbraio (V del Tempo Ordinario): «Voi siete la luce del mondo». Gesù ci dice
che siamo il sale e la luce di Cristo sulle terra e come tali siamo tenuti a far fruttificare
queste doti per rendergli testimonianza e vivere con la Sua Parola. Il sale è la
sapienza che ci viene dall’accogliere e seguire Cristo. La nostra luce deve servire a
mettere in risalto le nostre opere buone in modo che anche gli altri rendano gloria al
Padre. Diventiamo testimoni credibili prendendo dalla preghiera la forza da cui
attingere tali capacità.

Domenica 16 febbraio (VI del Tempo Ordinario): «Chi dunque trasgredirà uno solo di
questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato
minimo nel regno dei cieli». Gesù ha portato a compimento la Legge esistente non
fermandosi alla legalità davanti agli uomini, ma indicandone anche la giustizia agli
occhi di Dio, la giustizia che ci salva. Osservando la Legge con il Comandamento
dell’Amore verso Dio e verso il prossimo ci predisponiamo alla sua misericordia,
sapendo che solo Lui giudica in verità perchè legge nei nostri cuori.
Domenica 23 febbraio (VII del Tempo Ordinario): «Amate i vostri nemici e pregate per
quelli che vi perseguitano». Perdonare non significa essere passivi di fronte al male
che subiamo, significa invece portare avanti un principio di una forza incredibile. Ci
costa fatica, ma crea nuovi rapporti con le persone e con Dio. Anche Gesù ha
perdonato e Dio ci perdona continuamente per tutte le nostre debolezze. Chi siamo
noi per non perdonare ?
UN PASTO PER I POVERI
Durante la Quaresima ricordiamoci dei più poveri e dei bisognosi. Puoi lasciare viveri
(a lunga conservazione) nella cesta che si trova nella cappella dell’Immacolata. Grazie
per la tua generosità!
CONOSCIAMO E IMITIAMO I SANTI (4a puntata)
In questo mese di febbraio, ricordiamo in questa rubrica la figura
di San Valentino (14 febbraio), protettore degli innamorati e degli
epilettici. Nato nell’attuale Terni, in una famiglia patrizia nel 176,
fu convertito al cristianesimo e consacrato vescovo di Terni nel
197, a soli 21 anni. Tra grandi sofferenze e persecuzioni diede
sempre fervida testimonianza di fede. Invitato dall'imperatore
Claudio II il Gotico a sospendere la celebrazione religiosa e ad
abiurare la propria fede, rifiutò di farlo, tentando anzi di convertire
l'imperatore al cristianesimo. Claudio II lo graziò dall'esecuzione capitale affidandolo
a una nobile famiglia. Valentino venne arrestato una seconda volta sotto Aureliano.
L'impero proseguiva nelle sue persecuzioni contro i cristiani e, poiché la popolarità di
Valentino stava crescendo, i soldati romani lo catturarono e lo portarono fuori città
lungo la via Flaminia per flagellarlo, temendo che la popolazione potesse insorgere in
sua difesa. Fu decapitato il 14 febbraio 273, a 97 anni, per mano del soldato romano
Furius Placidus, agli ordini dell'imperatore Aureliano. Secondo alcune fonti Valentino
sarebbe stato giustiziato perché aveva celebrato il matrimonio tra la cristiana Serapia
e il legionario romano Sabino, che invece era pagano: la cerimonia avvenne in fretta,
perché la giovane era malata; i due sposi morirono, insieme, proprio mentre
Valentino li benediceva. A Savona, nella cattedrale di Maria Assunta si conserva un
braccio posto nell'altare della cappella in testata alla navata laterale destra, dove
venne traslato nel 1801 dalla chiesa del convento di San Giacomo di Savona.

