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Parrocchia Sant’Andrea Apostolo Zelo Buon Persico

Anno xxii - FEBBARio 2013 - n. 2
Andrea e Giovanni 

si fermarono da Gesù “Era circa l’ora decima”

Il prossimo 3 febbraio verrà celebrata la Giornata Nazio-
nale per la Vita. Riportiamo di seguito un commento al 
messaggio dei Vescovi Italiani, pubblicato su "Avvenire" 
il 24 ottobre 2012.
"Generare la vita vince la crisi". È questo lo slogan corag-
gioso scelto dai vescovi italiani per la prossima Giornata 
della Vita, che sarà celebrata il 3 febbraio 2013. "Donare 
e generare la vita - spiegano i presuli - significa scegliere 
la via di un futuro sostenibile per un'Italia che si rinnova: 
è questa una scelta impegnativa ma possibile, che richie-
de alla politica una gerarchia di interventi e la decisione 
chiara di investire risorse sulla persona e sulla famiglia, 
credendo ancora che la vita vince, anche la crisi". 
La Cei è preoccupata per "il progressivo invecchiamento 
della popolazione" che "priva la società dell'insostituibile 
patrimonio che i figli rappresentano, crea difficoltà rela-
tive al mantenimento di attività lavorative e imprendito-
riali importanti per il territorio e paralizza il sorgere di 
nuove iniziative". 
I vescovi sono convinti che crisi economica e crisi de-
mografica si influenzano a vicenda e oggi, affermano, 
la mancanza di lavoro "aggrava  la crisi della natalità e 
accresce il preoccupante squilibrio demografico che sta 
toccando il nostro Paese".
I vescovi rilevano "la grave difficoltà nel fare famiglia" 
oggi in Italia, "a causa di condizioni di precarietà che in-
fluenzano la visione della vita e i rapporti interpersonali, 
suscitano inquietudine e portano a rimandare le scelte 
definitive e, quindi, la trasmissione della vita all'interno 
della coppia coniugale e della famiglia".
Il testo cita in proposito una testimonianza letta a Milano 
in presenza del Papa in occasione dell'Incontro Mondiale 
delle Famiglie, dove una coppia ha raccontato il penoso 

baratro che si è aperto 
ai suoi piedi con il fal-
limento della piccola 
ditta da cui traevano 
il sostentamento. Nel-
le nostre città oggi "la 
gente gira a testa bas-
sa, nessuno ha più 
fiducia di nessuno, 
manca la speranza", 
denunciarono quegli 
sposi e il messaggio 
riporta le loro parole. 
"La disponibilità a 
generare, ancora ben 
presente nella nostra 
cultura e nei giova-
ni, è tutt'uno - scrive il Consiglio Episcopale della Cei - 
con la possibilità di crescita e di sviluppo: non si esce da 
questa fase critica generando meno figli o peggio ancora 
soffocando la vita con l'aborto, bensì facendo forza sulla 
verità della persona umana, sulla logica della gratuità e 
sul dono grande e unico del trasmettere la vita, proprio in 
un una situazione di crisi".
Secondo i vescovi, "in questa, come in tante altre circo-
stanze, si riconferma il valore della persona e della vita 
umana, intangibile fin dal concepimento; il primato del-
la persona, infatti, non è stato avvilito dalla crisi e dal-
la stretta economica. Al contrario, la fattiva solidarie-
tà manifestata da tanti volontari ha mostrato una forza 
inimmaginabile". "Tutto questo - affermano i presuli - ci 
sprona a promuovere una cultura della vita accogliente e 
solidale".     
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35a GioRnATA nAZionALE PER LA ViTA (3 FEBBRAio 2013)

GEnERARE LA ViTA VinCE LA CRiSi



Tempo di Quaresima
Tempo di Salvezza

 Don Gianfranco 
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  Con il Mercoledì delle Ceneri inizia il tempo di Qua-
resima. I quaranta giorni quaresimali ricordano i qua-
rant’anni nel deserto dell’antico popolo dell’Alleanza. 
Quaranta giorni per quarant’anni. 
Quaranta giorni per dire a Dio: “Perdonaci, Signore, ab-
biamo peccato” e per percorrere la strada che porta alla 
Terra Promessa della Pasqua.
Ancora oggi ogni credente vive questo tempo di pre-
ghiera e di penitenza per prepararsi alla Risurrezione 
del suo Signore, impegnandosi a liberare se stesso da 
tutto ciò che imprigiona il cuore, gli impedisce di vivere 
da risorto e rendere visibile il Regno di Dio nella storia.
Nel profondo del cuore il credente sa a quale conversio-
ne è chiamato, a quale liberazione deve tendere. Gesù 
è chiaro: esortando all’elemosina, alla preghiera e ad 
digiuno invita a verificare se e come sono vissuti. 
L’elemosina: per affermare con la vita l’amore di un Dio 
che riempie il cuore, che spinge a preoccuparsi dei biso-
gni degli altri ed a condividere. 
La preghiera: per ricordare quotidianamente all’uomo 
che è un essere creato da Dio, chiamato a collaborare 
ad un progetto di amore; solo pregando riscopre l’im-
portanza vitale della Parola di Dio  e del tempo che a 

Lui si dona.  Il digiuno: per mettere da par-
te tutto ciò che appesantisce il corpo e lo 

spirito nel cammino impegnativo ma 
esaltante verso la Pasqua. Una 

condizione indispen-
sabile per que-

sto cammino di libertà e di verità, che le parole di Gesù 
presentano al discepolo, è purificare il cuore dalla ricer-
ca dell’ammirazione umana. Sincero o no essa può tra-
sformarsi in potentissima droga. Così si perde la capa-
cità d’autocritica e si diviene insofferenti a qualunque 
invito alla riconciliazione.
Gesù è inesorabile verso questa schiavitù perché la per-
sona vive in preda ad illusioni e sfigurata da masche-
re. L’ipocrisia non è “un” difetto, ma una ferita mortale 
dell’uomo pensato da Dio. E Dio chiama i suoi figli a 
uscire da ciò che li rende schiavi e a tornare a Lui. L’im-
pegno che richiede questo tempo quaresimale, un tem-
po particolarmente favorevole, è orientato prima di tut-
to alla libertà. Una libertà che Dio ha affidato all’uomo 
e che dipende dalla qualità dei legami che lo uniscono 
a Lui. Una libertà che nasce dal distacco delle ricchezze 
e dai beni di questo mondo, dal saper amare e condivi-
dere.
Oggi il Signore ci invita a riconciliarci con Lui ed a ri-
scoprire la libertà dell’amore in tutta la sua forza e in 
tutta la sua fecondità. In fondo, paradossalmente, l’a-
more fa paura. Come la verità e la libertà.
La Quaresima sta a indicare che l’ora è venuta per que-
sto nuovo cammino di libertà. Per sperare totalmente 
in Dio. In un Dio che è vicino e chiama ogni credente a 
convertirsi  ad aprirsi alla sua misericordia.
Buon cammino quaresimale a tutti.
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Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la XXI Giornata Mondiale del Malato

speranza a chi si trova 
nella sofferenza e rin-
nova la certezza della 
vicinanza e della con-
solazione del Signore. 
5. Vorrei infine rivol-
gere il mio pensiero di 
viva riconoscenza e di 
incoraggiamento alle 
istituzioni sanitarie cat-
toliche e alla stessa so-
cietà civile, alle diocesi, 
alle comunità cristiane, 
alle famiglie religiose 
impegnate nella pasto-
rale sanitaria, alle asso-
ciazioni degli operatori 
sanitari e del volonta-
riato. In tutti possa cre-
scere la consapevolezza 
che «nell’accoglienza 
amorosa e generosa di 
ogni vita umana, so-
prattutto se debole e 
malata, la Chiesa vive 
oggi un momento fon-
damentale della sua 
missione». 

  Cari fratelli e sorelle!
1. L’11 febbraio 2013, memoria liturgica della Beata Vergi-
ne Maria di Lourdes, si celebrerà in forma solenne, presso 
il Santuario mariano di Altötting, la XXI Giornata Mondiale 
del Malato. Tale giornata è per i malati, per gli operatori sa-
nitari, per i fedeli cristiani e per tutte le persone di buona vo-
lontà «momento forte di preghiera, di condivisione, di offer-
ta della sofferenza per il bene della Chiesa e di richiamo per 
tutti a riconoscere nel volto del fratello infermo il Santo Volto 
di Cristo che, soffrendo, morendo e risorgendo ha operato la 
salvezza dell’umanità» (Giovanni Paolo II, Lettera istitutiva 
della Giornata Mondiale del Malato, 13 maggio 1992, 3). In 
questa circostanza, mi sento particolarmente vicino a ciascu-
no di voi, cari ammalati che, nei luoghi di assistenza e di cura 
o anche a casa, vivete un difficile momento di prova a causa 
dell’infermità e della sofferenza. A tutti giungano le parole 
rassicuranti dei Padri del Concilio Ecumenico Vaticano II: 
«Non siete né abbandonati, né inutili: voi siete chiamati da 
Cristo, voi siete la sua trasparente immagine» (Messaggio ai 
poveri, ai malati e ai sofferenti).
2. Per accompagnarvi nel pellegrinaggio spirituale vorrei 
proporre alla vostra riflessione la figura emblematica del 
Buon Samaritano (cfr Lc 10,25-37). La parabola evangelica 
narrata da san Luca si inserisce in una serie di immagini e 
racconti tratti dalla vita quotidiana, con cui Gesù vuole far 
comprendere l’amore profondo di Dio verso ogni essere 
umano, specialmente quando si trova nella malattia e nel 
dolore. Ma, allo stesso tempo, con le parole conclusive della 
parabola del Buon Samaritano, «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» 
(Lc 10,37), il Signore indica qual è l’atteggiamento che deve 
avere ogni suo discepolo verso gli altri, particolarmente se 
bisognosi di cura. Si tratta quindi di attingere dall’amore in-
finito di Dio, attraverso un’intensa relazione con Lui nella 
preghiera, la forza di vivere quotidianamente un’attenzio-
ne concreta, come il Buon Samaritano, nei confronti di chi 
è ferito nel corpo e nello spirito, di chi chiede aiuto, anche 
se sconosciuto e privo di risorse. Ciò vale non solo per gli 
operatori pastorali e sanitari, ma per tutti, anche per lo stesso 
malato, che può vivere la propria condizione in una prospet-
tiva di fede: «Non è lo scansare la sofferenza, la fuga davanti 
al dolore, che guarisce l’uomo, ma la capacità di accettare la 
tribolazione e in essa di maturare, di trovare senso mediante 
l’unione con Cristo, che ha sofferto con infinito amore» (Enc. 
Spe salvi, 37).
3. Vari Padri della Chiesa hanno visto nella figura del Buon 
Samaritano Gesù stesso, e nell’uomo incappato nei briganti 
Adamo, l’Umanità smarrita e ferita per il proprio peccato. 
4. L’Anno della fede che stiamo vivendo costituisce un’oc-
casione propizia per intensificare la diaconia della carità 
nelle nostre comunità ecclesiali, per essere ciascuno buon 
samaritano verso l’altro, verso chi ci sta accanto... Nel Van-
gelo emerge la figura della Beata Vergine Maria, che segue il 
Figlio sofferente fino al supremo sacrificio sul Golgota. Ella 
non perde mai la speranza nella vittoria di Dio sul male, sul 
dolore e sulla morte, e sa accogliere con lo stesso abbraccio di 
fede e di amore il Figlio di Dio nato nella grotta di Betlemme 
e morto sulla croce. La sua ferma fiducia nella potenza divi-
na viene illuminata dalla Risurrezione di Cristo, che dona 

Preghiera a Maria

Benedictus PP XV 

(11 FEBBRAio 2013) 

O Maria,
Tu che sei apparsa a Bernadetta
nella nicchia della roccia,
nel grigiore e nel freddo dell'inverno,
Tu hai portato il calore di una presenza,
la serenità di un sorriso,
la luce e la bellezza della grazia.
Nelle crepe delle nostre vite spesso grigie,
nelle crepe di questo mondo 
dove il Male è ancora potente,
riporta la speranza,
ridona la fiducia.
Tu che hai detto a Bernadetta 
«Io sono l'Immacolata Concezione: 
vieni in soccorso di noi poveri peccatori.
Donaci il coraggio della conversione,
l'umiltà della penitenza
e la perseveranza della preghiera.
Ti affidiamo tutti coloro che portiamo nel nostro cuore
in particolare i malati e i senza speranza,
poichè Tu sei «la Madre delal Consolazione».
Tu che hai guidato Bernardetta alla scoperta della fonte,
guidaci verso Colui che è la fonte della vita eterna,
Colui che ci ha donato lo Spirito Santo.

«Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 10, 37)
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NUMERI UTILI
Don GiAnFRAnCo:  Tel. 02.9065668 • @: zelo@diocesi.lodi.it  

Don DAniELE:  Oratorio Tel. 02.9065114 • @: sgiovannibosco@gmail.com 

SUoRE SCUoLA MATERnA: Tel. 02.9065040 • @: scmmizelo@alice.it

La Via Crucis
 Tra i pii esercizi con cui i fedeli venerano la Passione del 

Signore pochi sono tanto amati quanto la Via Crucis. Attra-
verso il pio esercizio i fedeli ripercorrono con partecipe af-
fetto il tratto ultimo del cammino percorso da Gesù durante 
la sua vita terrena: dal Monte degli Ulivi, dove nel “pode-
re chiamato Getsemani” (Mc. 14,12) il Signore fu “in preda 
all’angoscia” (Lc. 22.44), fino al Monte calvario dove fu cro-
cifisso tra due malfattori, al giardino dove fu deposto in un 
sepolcro nuovo, scavato nella roccia.
Testimonianza dell’amore del popolo cristiano per il pio 
esercizio sono le innumerevoli Via Crucis erette nelle chiese, 
nei santuari, nei chiostri e anche all’aperto, in campagna o 
lungo la salito di una collina, alla quale le varie stazioni con-
feriscono una fisionomia suggestiva.
La Via Crucis è sintesi di varie devozioni sorte fin dall’alto 
Medioevo: il Pellegrinaggio in Terra Santa, durante il qua-
le i fedeli visitano devotamente i luoghi della Passione del 
Signore; la devozione alle “cadute di Cristo” sotto il peso 
della croce; la devozione ai “cammini dolorosi di Cristo”, 
che consiste nell’incedere processionalmente da una chiesa 
all’altra in memoria dei percorsi compiuti da Cristo durante 
la sua Passione; la devozione alle “stazioni di Cristo” cioè ai 
momenti in cui Gesù si ferma lungo il cammino verso il Cal-

vario perché costretto dai carnefici, o perché stremato dalla 
fatica, o perché, mosso dall’amore, cerca di stabilire un dialo-
go con gli uomini o le donne che  assistono alla sua Passione.
Nella sua forma attuale, attestata già nella prima metà del 
secolo XVII°, la Via Crucis, diffusa soprattutto da San Leo-
nardo da Porto Maurizio, approvata dalla Sede Apostolica, 
consta di XIV stazioni. La Via Crucis è una  via tracciata dallo 
Spirito Santo, fuoco divino che ardeva nel petto di Cristo e lo 
sospinse verso il Calvario; ed è una via amata dalla Chiesa, 
che ha conservato memoria viva delle parole e degli avveni-
menti degli ultimi giorni del suo Sposo e Signore.
Nel pio esercizio della Via Crucis confluiscono varie espres-
sioni caratteristiche della spiritualità cristiana: la concezione 
della vita come cammino o pellegrinaggio; come passaggio, 
attraverso il mistero della croce, dall’esilio terreno alla patria 
celeste; il desiderio di conformarsi profondamente alla Pas-
sione di Cristo; le esigenze della sequela Christi, per cui il 
discepolo deve camminare dietro il Maestro, portando quo-
tidianamente la propria croce.
Per tutto ciò la Via Crucis è un esercizio di pietà particolar-
mente adatto al tempo di Quaresima.

Dal Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia. 

Da questo mese la Parrochia

ha un sito web

Quando si pensava alla realizzazione di un sito la prima domanda è stata "per quale 
motivo?” La risposta è semplice per quanto impegnativa. Comunicare a tutti che abbiamo 
fatto una scoperta che vivere insieme è bello, altro scopo è lo scambio di informazioni 
e la comunicazione degli impegni. E poi lo scorrere della vita della Parrocchia, dell'Orato-
rio, della Scuola Materna, con le varie attività condite da commenti e foto. Ora il sito lo trove-
rete un "po' vuoto", con diverse sezioni ancora in costruzione, ma piano a piano andremo a 
completare il tutto. Non ci resta che augurarvi una buona navigazione...

www.parrocchiasantandreazelo.it

Il personale del Comando Stazione Carabinieri di Zelo Buon Persico ringrazia di cuore 
tutti coloro che hanno partecipato al dolore per l'improvvisa perdita del nostro 

Comandante Pasquale Lomuscio.
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REGALA Un ABBonAMEnTo
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CALEnDARio LiTURGiCo: FEBBRAio 2013

VEnERDì 1 FEBBRAio
Ore 8,30:  S. Messa def. Bricchi Carlo (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. Pizzi Giovanni 
 e Bambina 

SABATo 2
PreSentaZIOne deL SIgnOre
Ore 8,30:  S. Messa def. Polgatti Angelo  
 ed Ester (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def Rosina 
 e Luigi Lucchini

DoMEniCA 3 
IV° deL teMPO OrdInarIO 
Ore 8,00:  S. Messa def. Perdonò Francesco, 
 Carmela, Ada, Fortunata 
Ore 10,00:  (Oratorio) S. Messa def. Gruppi  
 Sante e Bosini Paola  
Ore 11,00:  S. Messa def. Fam. Grasso 
 e Casciaro 
Ore 16,00:  Battesimo di Biondillo Rachele,
 Bonelly Rivero John Michael e  
 Bonelly Piedra Yusleidi
Ore 18,00:  S. Messa def.  Brugnoli Battista, 
 Luigia, Giulio

LUnEDì 4
Ore 8,30:  S. Messa def. Galloni Carlo, 
 Maria e Alessandro (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. Bonvini Domenico 
 e Giuseppina

MARTEDì 5
S. agata, VergIne e MartIre
Ore 8,30:  S. Messa def. Bellanza Salvatore, 
 don Gianfranco, Michele
Ore 10,00:  S. Messa per tutte le donne
Ore 18,00:  S. Messa def. Bottari Giuseppe

MERCoLEDì 6
S. PaOLO MIkI SaCerdOte
e COMPagnI, MartIrI
Ore 8,30:  S. Messa def. Rossi Enrico 
 e Clerici Natale (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. Fam. Grugni e Cipolla

GioVEDì 7
Ore 8,30:  S. Messa def. Gianni e Dino
Ore 18,00:  S. Messa def. Iaconelli Guido 
 e fam.

VEnERDì 8
Ore 8,30:  S. Messa def. Orsini Angelo 
 e Giovanna
Ore 18,00:  S. Messa def. Antonietta 
 Clementina e Martina

SABATo 9
Ore 8,30:  S. Messa def. Pretalli Battista   (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. Midali Stefano e fam.

DoMEniCA 10
V° deL teMPO OrdInarIO 
Ore 8,00:  S. Messa def. Acerbi Giuseppe
Ore 10,00:  (Oratorio) S. Messa def. Pizzini 
 Andrea, Erminia, Regina
Ore 11,00:  S. Messa def. Bonvini Giuseppe 
 e Pierina
Ore 18,00:  S. Messa def. Brambilla Domenico

LUnEDì 11 
Beata VergIne MarIa dI LOurdeS
Ore 8,30:  S. Messa def. Fam. Brugnoli 
 e Galuppi
Ore 18,00:  S. Messa def. Melchiorre Giovanni 
 e Maria 

MARTEDì 12
Ore 8,30:  S. Messa def. Porchera Giuseppe (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. Erba Zeno

MERCoLEDì 13  
Le CenerI
Ore 8,30:  S. Messa def. Belloni Luigi
Ore 18,00:  S. Messa def. Erba Biagio
Ore 20,30:  S. Messa Pro Populo

GioVEDì 14
SS. CIrILLO, MOnaCO e MetOdIO,
VeSCOVO. PatrOnI d’eurOPa
Ore 8,30:  S. Messa def. Luigi, Carolina 
 e Giacomo (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. Fam. Rebuscini

VEnERDì 15
Ore 8,30:  S. Messa def. Negroni Giovanni (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. Macchi Adriana 
 (classe 1941)

SABATo 16
Ore 8,30:  S. Messa def. Macchi Alessandro
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PARRoCCHiA S. AnDREA APoSToLo

Ore 18,00:  S. Messa def. Pagani Mario 
 e Abbondi Antonietta

DoMEniCA 17
I° dI QuareSIMa 
Ore 8,00:  S. Messa def. Di Simeo Giuseppe 
 e Rosa
Ore 10,00:  (Oratorio) S. Messa def. Novaresi 
 Andrea, Agnese e Ambrogio
Ore 11,00:  S. Messa def. Melzi Gian Mario, 
 Luisa e Adelaide
Ore 18,00:  S. Messa def. Rebuscini Vittorio

LUnEDì 18
Ore 8,30:  S. Messa def. Fiorentini Domenico 
 e Anna (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. Galloni Aldo 
 e Paolina 

MARTEDì 19
Ore 8,30:  S. Messa def. Bernazzani Teresa
Ore 18,00:  S. Messa def. Moroni Antonella, 
 Serafino e Giancarlo

MERCoLEDì 20
Ore 8,30:  S. Messa def. Soresi Francesca 
 e Giuseppe 
Ore 18,00:  S. Messa def. Zambelli Angelo, 
 Giuseppe, Maria

GioVEDì 21
Ore 8,30:  S. Messa def. Milanesi Stefano, 
 Rossetti Rosa e fam.
Ore 18,00:  S. Messa def. Zambelli Santo, 
 Caterina e Mario

VEnERDì 22
Cattedra dI San PIetrO
Ore 8.30:  S. Messa def. Fratelli Orsini
Ore 18,00:  S. Messa def. Rossi Vittoria 
 Zacchetti (leg.)

SABATo 23
Ore 8,30:  S. Messa def Bisoni Armando 
 e Enrica (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. Carniti Giovanni   
 (classe 1928)

DoMEniCA 24
II° dI QuareSIMa 
Ore 8,00:  S. Messa def. Fam. Marchioni  

Ore 10,00:  (Oratorio) S. Messa def. Stefanini  
 ed Ernestina 
Ore 11,00:  S. Messa def. Erba Zeno
Ore 18,00:  S. Messa def. Boselli Cesare e Maria

LUnEDì 25
Ore 8,30:  S. Messa def. Maestri Andrea 
 e Maria (leg.)
Ore 18,00: S. Messa def. Danelli Abbondio 
 e Rosetta (leg.)

MARTEDì 26
Ore 8,30:  S. Messa def. Oggioni Angela, 
 Erminio e Mafalda (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. Erba Biagio

MERCoLEDì 27
Ore 8,30:  S. Messa def. Rosetta 
 e Abbondio (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. Novasconi Paolo

GioVEDì 28
Ore 8,30:  S. Messa def. Fiorentini Ernesto (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. Tonani Giovanni e Maria
 
VEnERDì 1 MARZo 
Ore 8,30:  S. Messa def. Pozzoni Maria (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. Mazzocchi Ilario 

SABATo 2
Ore 8,30:  S. Messa def. Spiniello Maria (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. Macchi Adriana 
 (classe 1941) 

DoMEniCA 3 
III° dI QuareSIMa 
Ore 8,00:  S. Messa def. Morosini Silvana,   
 Luigi, Dante e Carlotta
Ore 10,00:  (Orat.) S. Messa def. Magnaghi Angelo
Ore 11,00:  S. Messa def. Calzone Eleonardo 
 e Caterina
Ore 16,00:  Battesimo di D’Agostino Federica
Ore 18,00:  S. Messa def. Castelli Mario 
 e Giovanni

03/02 - 09/02
10/02 - 16/02
17/02 - 23/02
24/02 - 02/03

F.C.
F.C.
N.N.
ENRICO

F.C.
F.C.
N.N.
ENRICOLaM

Pad
e 

aL 
San

tIS
SIM

O
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CATECHESi

Appuntamenti
Di seguito trovate orari e appuntamenti per i ragazzi 
di tutto l’anno:

I Elementare
domenica 3 e 17 febbraio
(ritrovo per le 9.50 davanti al salone, messa insieme 
e a seguire catechismo per un oretta circa, fino alle 
11.45/12)

II Elementare
domenica 3 e 17 febbraio
(ritrovo per le 9.50 davanti al salone, messa insieme 
e a seguire catechismo per un oretta circa, fino alle 
11.45/12)

III Elementare 
(prima confessione)
Tutte le domeniche tranne il 10 febbraio per carne-
vale (ritrovo per le 9.50 davanti al salone, messa in-
sieme e a seguire catechismo per un oretta circa, fino 
alle 11.45/12)
Sabato 23 febbraio ore 15.30 in oratorio incontro 
per i genitori in preparazione al sacramento

VI Elementare 
(prima comunione)
il venerdì dalla 17.30 alle 18.30
domenica 17 febbraio ore 15.30 nel salone dell’o-
ratorio, incontro per i genitori in preparazione al sa-
cramento

V Elementare
il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

I Media
(cresima)
il venerdì dalle 17.30 alle 18.30
domenica 24 febbraio ore 15.30 in oratorio incon-
tro per i genitori in preparazione al sacramento

II Media
gli incontri saranno il 3 e il 17 febbraio. Per l’o-
rario del ritrovo avviseranno i catechisti.

III Media
domenica 3 febbraio 
Incontro di PROFESSIONE DI FEDE a Paullo, ritro-
vo ore 9.30 all’oratorio di Paullo: riflessione, attività 
e messa. Rientro per le 12.00/12.15 circa
domenica 17 febbraio ore 19.00 in oratorio a Zelo: 
incontro di catechesi

I Superiore
gli incontri saranno domenica 3, 17 febbraio 
alle ore 18.30 in oratorio.

Altri avvisi 
gIOVedì 7 FeBBraIO 
Adorazione eucaristica

SaBatI 9 FeBBraIO 
Ore 15.00: Confessioni per tutti

SaBatO 16 FeBBraIO 
Ore 18.00 in oratorio: Gruppo Famiglia

MerCOLedÌ deLLe CenerI
Con il mercoledì delle ceneri, 13 febbraio, inizia la 
quaresima. In quel giorno è tradizione imporre le ce-
neri sul capo dei fedeli in segno di penitenza. Oltre 
alle messe di orario 8.30 e 18.00 al pomeriggio alle 
17.00 ci sarà una celebrazione per i bambini e geni-
tori delle scuole e alla sera alle 20.30 una messa per 
coloro che lavorando desiderando iniziare la quare-
sima con questo segno importante. Ricordo a tutti 
che il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono 
giorni di digiuno, mentre ogni venerdì di quaresima 
è di magro.

QuareSIMa e VIa CruCIS
Nei venerdì di quaresima ci sarà la tradizionale via 
crucis. Gli orari sono i seguenti:
ore 15.30 per tutti
ore 17.00 per i ragazzi 
ore 20.30 per tutti

COnVegnO MInIStrantI
domenica 24 febbraio, presso il centro M’Interessi 
di Quartiano, ci sarà il CONVEGNO MINISTRANTI 
VICARIALE, avviato ormai da 5 anni questa espe-
rienza vede tutti i nostri chierichetti ritrovarsi un 
pomeriggio insieme, per pregare, giocare e fare me-
renda. 
Significativo potersi trovare per vedere anche oltre 
gli orizzonti della propria realtà locale e recupera-
re un po’ di entusiasmo insieme a tanti altri ragazzi 
che svolgono nelle parrocchie limitrofe il medesimo 
ministero.

CateCHeSI degLI aduLtI
L’incontro del mese di febbraio sarà domenica 17 alle 
ore 16.30 dalle nella sala dell’oratorio. Gli incontri 
saranno tenuti dalla Sig.ra Campagnoli Luisa.

raCCOLta dI generI aLIMentarI
domenica 10 febbraio raccolta dei generi alimentari 
durante tutte le messe. 
TUTTI SIAMO INVITATI a portare una borsa della 
spesa per i più poveri. Abbiamo bisogno di legumi 
in scatola, salsa di pomodoro, pelati, carne in scatola, 
tonno, zucchero, farina gialla, riso, caffè e olio.
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  Un pubblico caloroso ha gremito la chiesa di Sant' Andrea 
Apostolo di Zelo B. P., in occasione della seconda edizione 
del Concerto dell'Epifania, un tradizionale appuntamento 
canoro promosso ed organizzato dalla Parrocchia. 
La chiesa parrocchiale, ha accolto con entusiasmo la Corale 
Santa Cecilia di Dovera, con un notevole afflusso di pubbli-
co, un eccezionale successo e numerose richieste di bis.
La professionalità e l'entusiasmo del Direttore M° Pier Cri-
stiano Basso Ricci sono riusciti a trascinare, nel vero senso 
della parola, le voci del coro che, unite alle splendide note del 
violino, del flauto, del contrabbasso e del pianoforte, hanno 
regalato ai presenti momenti di vera bellezza. Nel mezzo 
del programma il Concerto ha lasciato spazio alla bravissi-
ma solista soprano Silvia Lorenzi. Il concerto si è snodato 
attraverso una serie di pezzi di autori contemporanei e mol-
to conosciuti, comunque attinenti alle festività natalizie, con 
particolari arrangiamenti molto orecchiabili che hanno fatto 
divertire il numeroso pubblico presente, che con gioia ed en-
tusiasmo ha fortemente applaudito.
Molto emozionante invece, è stato il momento dove il pub-
blico completamente partecipe  ha eseguito con successo in-
sieme al coro il brano "Tu scendi dalle stelle".
Quello che rimane è un’esperienza emozionante per ogni 

Concerto dell’EPiFAniA 2013 a Zelo B. P.

Luciano Castoldi. 

persona che, ha avuto modo di essere presente per apprez-
zare le voci, la musica, e rinsaldare la stima e l’amicizia reci-
proca di due realtà differenti ma unite da questi valori.
Al termine il previsto rinfresco natalizio in Oratorio.

Suor Elisabetta in visita a Zelo
Ci aiuta a tenere desta la tensione alla carità

  Domenica 20 gennaio, nella settimana dedicata alla pre-
ghiera per l’unità dei cristiani, due suore della missione a 
Butea in Romania sono venute ad incontrare i giovani e la 
nostra comunità. Suor Elisabetta, da 16 anni in quella ter-
ra, ha incontrato nel salone dell’oratorio i giovani di Zelo 
che l’estate scorsa si sono recati come volontari a Butea, 
per ringraziare loro e tutta la nostra comunità per gli aiu-
ti che stiamo offrendo alle suore e a tutti i bambini della 
missione. Ha spiegato in concreto in cosa la loro missione 
consiste: accudire i malati, costruire centri medici di prima 
necessità, accogliere i bambini i cui genitori non riescono 
più a fornire il necessario per vivere. Le difficoltà che in-
contrano non sono poche e anche ciò che per noi sembra 
scontato avere, come l’acqua, lì rappresenta, al contrario, 
una piccola conquista. Tuttavia, credo che i messaggi che 
le parole di Suor Elisabetta hanno trasmesso, siano due: il 
primo, che la felicità è davvero racchiusa nelle piccole cose e soprattutto nell’amore tra i fratelli in Cristo; il secondo è che, 
nonostante le difficoltà, la tristezza, lo scoraggiamento, gli ostacoli, ciò che rinnova la speranza e la voglia di continuare 
è la consapevolezza dell’amore di Dio su di noi, che ci prende per mano e ci accompagna sempre.  Racconta la suora che 
i bambini ospitati in famiglie italiane per un periodo di 3-4 settimane, forse per la prima volta, vivono l’amore e la sere-
nità di una famiglia. Non fanno tesoro dell’opulenza in cui si trovano a vivere, ma dell’amore e della gioia che lo stare 
in una famiglia unita suscita. Mi sono chiesta, ascoltando la testimonianza di Suor Elisabetta, che cosa l’avesse spinta 
a decidere di andare in Romania, lontano dagli affetti e dalla comodità, per vivere in una terra apparentemente senza 
speranza di rinnovarsi; poi, guardandola parlare ho capito che la sua forza deriva dal fatto che sente su di lei l’amore di 
Dio; ha potuto decidere di seguire quella strada perchè ha sentito che nella vita quello che conta è donare agli altri un po’ 
di quell’amore ricevuto da Dio. E i sorrisi e l’affetto dei bambini ospitati le bastano per capire che è sulla strada giusta.  
Nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, credo sia importante capire che la Chiesa è famiglia e, come quei 
bambini dalla Romania ci insegnano, la serenità e la gioia più grande deriva dall’amore che nasce da una famiglia unita.
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E’ nata la scorsa estate, da un gruppo di ragazzi 
dell’Oratorio, la voglia di fare qualcosa per rom-

pere la noia della routine quotidiana. 
L’energia e lo spirito di iniziativa di questi 

giovani ha così preso forma e si incanalato 
nella preparazione di una festa. 

Non una festa fine a se stessa, s’intende, una 
festa con la finalità di raccogliere qualche soldo 

da inviare ai terremotati dell’Emilia.
Così è nata la “festa alternativa”: 

divertimento e carità.
E’ stato bello vedere questi giovani buttarsi a 

capofitto con intraprendenza e coraggio, e, 
diciamo, una buona dose di attitudine per-

sonale, in questa, per loro nuova, esperienza. Era per loro la 
prima volta dietro un bancone del Bar, tra i fornelli della 
cucina e tra i tavoli a servire, ma soprattutto mai prima 

d’allora, non semplici fruitori, ma addirittura “responsa-
bili” organizzatori di un evento.

Così è cresciuto un gruppo di amici capaci di spendersi 
per gli altri, tanto che la “festa alternativa” 

ha prodotto la bellezza di 2150 € 
interamente devoluti ai terremotati.

“Vogliamo andare di persona a portare i soldi” chiede-
vano ripetutamente e con insistenza ... Ma ci mancava il 

contatto, qualcuno cui poter fisicamente darli. 
Prima di Natale, la Provvidenza del Buon Dio, che mai si 

lascia attendere, ci ha offerto quanto desideravamo: il 
Parroco di San Felice sul Panàro, 

uno dei comuni più colpiti dal sisma.
Ci siamo organizzati e il 7 gennaio siamo partiti in sei 
baldi giovani, prete compreso! La nebbia fittissima di 

quel giorno ci ha un po’ messi in difficoltà, ma allo stes-
so tempo, rovescio della medaglia, ha risparmia-

to gran parte del triste panorama ... 
 A distanza di otto mesi, infatti, tutto o quasi è 
ancora da ricostruire e la gente vive ancora nei 

container. Abbiamo incontrato il Parroco ed una 
coppia di collaboratori che gentilissimi ci hanno 
portato a visitare il paese in macerie, poi abbia-

mo pranzato insieme e abbiamo consegnato i 
frutti di tanta fatica e generoso impegno. 

Il Parroco, riconoscente per il dono, ha offerto 
una copia, in cotto, della Madonna 

venerata in quel paese. 
A memoria dell’evento questa immagine verrà 

esposta in Oratorio ... passando pensate a 
questa storia ... Chissà che non possa essere 

di sprone per ulteriori iniziative!

FESTA ALTERnATiVA PER L’EMiLiA
Un esperienza solidale con i giovani
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il noi della fede

CoMUniTà in CAMMino: MiGnETE

7  GioVEDì 
Ore 20,00:  Adorazione Eucaristica
Ore 20,30:  Fam. Manclossi, Iadarola

9 SABATo 
Ore 20,30:  Fam. Moroni

10 DoMEniCA  
Ore 11,15:  Zambelli Vittorio

13 MERCoLEDì  
Ore 20,30:  delle ceneri - Angela

14 GioVEDì 
Ore 20,30:  Polli Angelo e Gina

16 SABATo 
Ore 20,30:  Sabatino Alberto

17 DoMEniCA 
Ore 11,15:  Defunti Fam. Anna Moroni e Gianna

21 GioVEDì   
Ore 20,30:  Angela

23 SABATo 
Ore 20,30:  Ceriani Francesco e Teresa

24 DoMEniCA 
Ore 11,15:  Guarnieri Bruna, Anna, Luigi e Maria

28 GioVEDì 
Ore 20,30:  Ilario, Stefano, Tino

2 SABATo  
Ore 20,30:  Polli Carlo, Francesca e Giacomo

3 DoMEniCA  
Ore 20,30:  Fam. Rastelli

PARRoCCHiA DEi SS. FiLiPPo E GiACoMo

BatteSIMI
Sono diventati figli di Dio: Cassiano Ginevra, Mariani Alisea, D’Er-
rico Matteo, Vignati Sebastian, Colombo Marco, De Blasi Alejandro 
Paride, Di Paola Simone, Ciobanu Giorgia Paola, Di Pumpo Gaia, 
Lupi Alessandro Giovanni.
PrIMa COnFeSSIOne
Hanno aperto le finestre del loro cuore a Gesù in attesa della Prima 
Comunione: Della Torre Giulia.
PrIMa COMunIOne
Hanno avuto il primo incontro con Gesù: Ferrari Matilde, Gugliotta 
Giorgia, Lopergolo Giada, Pirelli Elena, Pollini Maria Victoria.
CreSIMa
Lo Spirito Santo è sceso su di loro: Bellini Ilaria, Guglieri Leonardo, 
Lucchini Martina, Piccolo Martina.
MatrIMOnI
Hanno detto “sì” davanti all’altare: Rigorni Matteo e Sommariva 
Chiara.
deFuntI
Hanno raggiunto la casa del Padre: Grugni Iole, Pizzamiglio Bruno, 
Vitari Carla.

Giorno dell'Epifania
Alle ore 15.00 in Chiesa si è svolta la benedizione dei bambini. Il breve 
ma intenso momento di preghiera si è concluso con il bacio di Gesù 
Bambino, quale gesto concreto di affidamento a Gesù affinché possa 
lenire le difficoltà di ogni piccola creatura indifesa. Dalla Chiesa ci si 
è recati in Oratorio dove si è organizzato un momento di festa con 
due tombolate e il giro di una ruota della fortuna; il ricavato totale è 
stato pari ad euro 830 che verranno così destinati: euro 415 a Padre 
Francesco Bellini, missionario in Mozambico, ed euro 415 per i bam-
bini della santa infanzia missionaria presso il preposto ufficio della 
nostra Diocesi. Un grande grazie alle persone che hanno contribuito 
alla buona riuscita di questo momento e alle tante persone presenti.

Supporto per compiti a casa
Tutti i sabati, a partire dal 19 Gennaio, dalle 14.30 alle 16.30 presso 
il nostro oratorio, Anna Cremonesi si è resa disponibile per dare 
supporto a tutti i ragazzi delle Elementari e delle Medie nello svol-
gimento dei compiti... Un momento di aggregazione e di aiuto reci-
proco tra i ragazzi. Un sentito ringraziamento ad Anna Cremonesi 
per la disponibilità data.

Veniamo da giorni di grazia, siamo ancora immersi nel mistero di 
Dio che è venuto fra noi, che si è fatto vicino. Incontrarlo, conoscerlo, 
è più facile di quanto si pensi, anche se Lui è Dio. Ma c’è un aspetto 
solitamente trascurato nel nostro approcciarci al mistero di Dio. Ci 
viene spontaneo infatti pensare da “single”, sempre un po’ indivi-
dualisti, con il desiderio di trattenere solo per noi un dono che invece 
è per tutti. Sarà la malattia della nostra società occidentale dove “l’in-
vadenza dell’io”, come diceva il Cardinal Martini, fa da padrona...
Trascuriamo purtroppo il noi della fede!
“Nessuno può credere da solo, come nessuno può vivere da solo 
(cfr. catechismo della Chiesa cattolica nn.166-175). Nessuno si è 
dato la fede da se stesso, così come nessuno si è data l’esistenza. La 
fede è sempre un dono del Signore che bussa alla porta di ciascuna 
persona e di ogni generazione con la voce, con il volto, con la sto-
ria di altre persone e di altre generazioni. Siamo generati alla fede 
dallo Spirito in quel grembo che è la comunità cristiana. Attraverso 
la comunità cristiana che in concreto ha i tratti della nostra Chiesa 
locale, riceviamo il lascito dei padri, diventiamo eredi, come ci ha 
ricordato il Papa, di un patrimonio inestimabile”. C’è un grembo 
anche per la fede ed è significativo pensarlo dopo aver celebrato il 
mistero dell’Incarnazione, in cui il grembo di Maria abitato dallo 
Spirito ha generato il Figlio di Dio, Gesù Salvatore. L’Anno della 
fede diventi l’occasione per ritrovare una fede più autentica perché 
abitata dalla fede di chi ci ha preceduto ma anche di chi oggi cam-
mina con noi. Un’occasione che nessuno di noi può perdere!

Anagrafe parrocchiale

Festa di Carnevale
Festeggiamo il Carnevale! Sabato 9 febbraio dopo la Messa delle 
ore 20.30 ci troveremo in Oratorio per sfoggiare le belle maschere e 
gustare deliziose frittelle, che come tutti gli anni verranno portate 
dai partecipanti.

Sito Web della parrocchia e dell'oratorio
Potete trovare tutte le notizie più recenti riguardanti le attività par-
rocchiali, l’oratorio, gli appuntamenti, le messe e le feste all’indi-
rizzo web: parrocchiamignete.blogspot.it. Ricordiamo anche che 
l’indirizzo di posta elettronica è parrocchiamignete@gmail.com

Condoglianze
Tutta la comunità parrocchiale desidera esprimere sentimenti 
di unione e vicinanza alle famiglie Zambelli, per la scomparsa 
di Umberto.

Via Crucis
Tutti i venerdì di Quaresima, ovvero a partire da venerdì 15 feb-
braio 2013: ore 16,00 Via Crucis per i ragazzi; ore 20.30 Via Crucis 
per tutti. Si raccomanda di partecipare a questo forte momento di 
preghiera in preparazione della Pasqua.
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“el lecchett del Morett”
In scena Il 9 e Il 10 dI febbraIo all’oratorIo dI Zelo

i PESCALUnA

“Pescaluna” nome con il quale il popolo zelasco viene so-
prannominato nei dintorni, è il nome della compagni teatra-
le dialettale oratoriana. Un gruppo di giovani, tanta energia 
e buona volontà, un idea: nasce, così, più di 30 anni fa, presso 
l'oratorio di Zelo Buon Persico, una compagnia che metteva 
in scena atti unici brillanti, secondo i gusti del periodo. L’i-
dea che sottostava era, stare insieme, divertirsi e far diverti-
re, coinvolgendo di volta in volta alcuni giovani dell’oratorio 
in questa avventura. 
I Pescaluna cercano di far rivivere in chiave comica il dialet-
to e, soprattutto, quell'atmosfera che aleggiava una volta, al 
tempo dei nostri nonni, cose queste di cui oggi, purtroppo, si 
sta perdendo il ricordo.  
Sarebbe bello che attraverso queste commedie, i più giovani, 

comprendessero la ricchezza di una terra, una lingua e una 
tradizione che sono le radici su cui noi costruiamo la nostra 
civiltà contemporanea, sono l’eredita di un passato, sono l’i-
dentità del nostro popolo.  
Gli attori, sono tutti dilettanti, ma pieni di tanta buona vo-
lontà e amore per il teatro e le tradizioni locali, il cui unico 
compenso rimane il consenso del proprio pubblico. Del resto 
per chi, pur nel suo piccolo e con i propri limiti, fa teatro con 
vera passione e tanto entusiasmo, non c'è nulla di più bello 
ed appagante del sano divertimento provocato dalle prove 
spassosissime, dalle simpatiche risate e dai caldi applausi 
tributati dal pubblico. 
Quest’anno la compagnia mette in scena “El lechett del Mo-
rett”, una commedia dialettale in milanese di tre atti di Ro-
berto Santalucia e di Pier Giuseppe Vitali. La trama si svol-
ge tra i fatti del paese, con l’aiuto delle zabette, coadiuvate 
dall’avvocato, della psicologa e dal prevosto per chiarire i 
fatti, ma il maresciallo indaga...
Vi aspettiamo numerosi sabato 9 febbraio e domenica 10 
presso il salone dell’oratorio alle ore 21.00.
Il divertimento è assicurato.


