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Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 2, 4152)
In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a
Gennaio 2020
Lun 27 S.Angela Merici-B.Manfredo Settala Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono
secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la
Mar 28 S.Tommaso d'Aquino
via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne
Mer 29 Feria
Gio 30 Feria
accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di
Ven 31 S.Giovanni Bosco
viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato,
Febbraio
2020
t
ornarono in cerca di lui a Gerusalemme.
Sab 1 B.Andrea C. Ferrari
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li
Dom 2 Presentazione del Signore
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la
sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate
che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese
dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore.
E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

AVVISO
Sabato 1 febbraio  PRESENTAZIONE AL TEMPIO DEL SIGNORE
Ore 18.00 Santa Messa prefestiva a San Giorgio con benedizione delle candele

Domenica 2 febbraio  GIORNATA DELLA VITA
Ore 10.30 Santa Messa a San Giorgio per tutti i battezzati nel 2019 e benedizione mamme in attesa
a seguire per le famiglie dei battezzati nel 2019,incontro in casa parrocchiale con il parroco

Lunedì 3 febbraio  SAN BIAGIO
Ore 8.30 Santa Messa al Santuario di Santa Maria a seguire benedizione della gola
Ore 17.00 Funzione a San Giorgio per bambini e ragazzi con benedizione della gola
Il 3 febbraio si ricorda San Biagio da Sebaste (Armenia), un vescovo vissuto nel III
secolo, martirizzato a causa della sua fedeIl miracolo più conosciuto resta il
salvataggio di un bambino che stava soffocando per aver incastrata in gola una
lisca di pesce. San Biagio infatti, accorso sul posto, diede al piccolo una briciola
che, una volta in gola, rimosse la lisca e permise al bimbo di tornare a
respirareCome protezione contro mal di gola e raffreddori (in milanese si dice che
"San Bias el benediss la gola e el nas") si usa mangiare proprio il 3 febbraio,un
pezzo di panettone benedetto. Così facendo, non solo si ricorda l'episodio della
briciola che salvò il bambino, ma si celebra anche una leggenda tutta milanese
legata la culto di san Biagio.Secondo questa storia popolare infatti, una contadina
aveva portato al suo parroco un panettone da benedire prima di natale, ma poi lo
dimenticò in canonica. Il prete allora cominciò a mangiarselo, ma poi la donna tornò
a
reclamarlo
proprio
il
3
febbraio,
giorno
di
San
Biagio.
Il curato sta stava già apprestando a scusarsi quando al posto dell'involucro vuoto
comparve
un
panettoneSAMZ
intero
e
più
grande
del
precedente.
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In occasione della Festa di San
Vincenzo patrono della
parrocchia di Galliano di Eupilio
sono stati raccolte offerte per
€ 235 dalla tortata, destinate
ad opere parrocchiali.
Grazie a chi ha lavorato, a chi ha offerto e
per l'addobbo floreale e alla Pasticceria
Roda.

PELLEGRINAGGIO IN POLONIA
dal 15 al 19 SETTEMBRE 2020
Quota di partecipazione in camera doppia
(min. 40 partecipanti)
 905 € per persona, bagaglio in stiva
facoltativo con supplemento da verificare al
momento dell'emissione, attualmente pari a € 60
 160 € supplemento camera singola
Iscrizioni entro e non oltre il 29 febbraio, con
acconto di 270 € e fotocopia della carta di
identità.
per informazioni e prenotazioni: Benedetta
(338/4816961)

