
 

 
 

Comunità Pastorale

DOMENICA 30 GENNAIO – FESTA DELLA FAMIGLIA 

Le famiglie sono invitate a partecipare alla s. Messa alle 11.30 a san Nicolò o alle 17.30 a san Materno. 
La giornata prosegue in oratorio san Luigi: 
- vendita torte e pranzo d'asporto (consultate la locandina dedicata); 
- pomeriggio di gioco con il Ludobus, ore 14.30-17.30: giochi di legno a stand, all’aperto in oratorio. 
Vi aspettiamo! 
 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO – LUNEDI’ 31 GENNAIO 

In comunione con tutte le parrocchie della nostra Diocesi la Messa degli Oratori si terrà: 
- alle ore 18.00 a san Materno a Pescarenico; 
- alle ore 18.30 in Basilica. 

Si aspettano tutti i bambini che frequentano i catechismi con le loro famiglie, i ragazzi del gruppo medie e 
gli adolescenti. 
 

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO – FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

In tutte le messe del giorno della nostra comunità si celebrerà la festa della Presentazione del Signore, con 
la benedizione delle candele. Alla processione parteciperà solamente il celebrante con i ministri ed 
eventualmente una minima rappresentanza del Popolo di Dio mentre gli altri fedeli saranno già al loro posto. 
Tutti i fedeli potranno comunque tenere in mano una candela.  
 

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO – SAN BIAGIO 

In tutte le messe del giorno della nostra comunità si festeggerà San Biagio, Vescovo e Martire, nella cui 
memoria si è soliti benedire la gola. Secondo le disposizioni attuali non è possibile usare le tradizionali 
candele che toccano il collo, ma il sacerdote reciterà una preghiera di benedizione a ciascun fedele. 
 

“CANTATE INNI CON ARTE” (SAL 47,8) - PROPOSTA PER ANIMATORI DEL CANTO LITURGICO 

Giovedì 3 febbraio alle ore 20.45 in sala Papa Giovanni XXIII ci sarà il primo incontro serale del corso per 
prendere consapevolezza del proprio "strumento voce" e a scoprire le risorse vocali e musicali che ciascuno 
possiede e utilizzarle al meglio durante il servizio liturgico. Sono invitati cantori, voci guida e lettori. 
 

SCARP DE’ TENIS 

Sabato 5 e domenica 6 febbraio sul sagrato della Basilica e su quello della chiesa di Pescarenico, i venditori 
di “Scarp de’ Tenis” proporranno l’acquisto della rivista promossa da Caritas. Per questi amici, Scarp de' Tenis 
rappresenta una bella occasione di integrazione e riscatto. Sosteniamoli con generosità. 
 

DOMENICA 6 FEBBRAIO – 44° GIORNATA PER LA VITA 

Si celebrerà il 6 febbraio 2022 la 44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA e avrà per tema: "CUSTODIRE OGNI 
VITA" “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 
2,15). Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in luce numerose 
fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Abbiamo capito che nessuno può bastare a sé stesso. 
Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, 
dalla solitudine, dalla disperazione. 
Il documento della CEI è disponibile al link: https://famiglia.chiesacattolica.it/custodire-ogni-vita/ 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

In anteprima nazionale sabato 29 gennaio alle ore 21 e domenica 30 alle ore 17.30 e alle ore 21 verrà 
proiettato ENNIO: IL MAESTRO, diretto da Giuseppe Tornatore. E’ un documentario in cui si racconta di Ennio 
Morricone partendo da una lunga intervista dello stesso Tornatore al Maestro, con testimonianze di artisti 
e registi, scene di fiction, musiche e immagini.  
Sono in vendita gli ultimi abbonamenti del cineforum LA MIA STORIA, la possibilità per comprendere l’altro 
che inizierà martedì 8 febbraio. 
Informazioni e prenotazioni su www.nuovoaquilone.it. 
 


