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RECAPITI UTILI
Segreteria parrocchiale
e Parroco
02.66.220.132
segreteria.bva@gmail.com

"PER CAPIRE UNA DONNA BISOGNA
SOGNARLA" (papa Francesco)

Don Paolo Selmi
347.42.64.244
Oratorio
02.64.69.891
Don Attilio Cantoni
338.74.48.507
Suor Giusi Valentini
Ausiliaria Diocesana

340.61.09.893
Suor Emanuela Maistrello
Ausiliaria Diocesana

328.73.48.791

E' di papa Francesco questa espressione poetica
nell'omelia di Casa S. Marta del 9 feb 2017. La tra‐
333.99.61.693
Segreteria V.S.P.
dizione cattolica non ha mai smesso di proporre
Fondazione Aquilone
02.64.65.818
alle ragazze e alle donne cattoliche modelli di
santità al femminile: Maria la madre di Gesù, S.
ORARI CELEBRAZIONI Agnese, S. Agata. Anche papa Francesco lo fa
partendo da Eva. Leggiamo insieme cosa ci dice
Sante Messe giorni festivi
ore 8 - 10 - 11,30 e 18 della donna.
(prefestiva ore 18)
Suor Diana Praolini
Poverelle

Sante Messe giorni feriali
ore 8,30 (da Lunedì a Venerdì)
ore 18 (Martedì e Giovedì)
Sacramento della
Riconciliazione
mezz’ora prima di ogni
celebrazione ed il Sabato dalle
ore 17 alle ore 19.

www.bvabruzzano.it
Per ricevere ogni settimana
L’Armonia via mail scrivi a
web@bvabruzzano.it
o visita il sito web alla sezione
L’Armonia - Numero corrente

«Per capire una donna bisogna prima sognarla: è
il grande dono di Dio, capace di portare armonia
nel creato. A me piace pensare che Dio ha creato
la donna perché tutti noi avessimo una madre. È
la donna che ci insegna ad accarezzare, ad amare
con tenerezza e che fa del mondo una cosa bella.
E se sfruttare le persone è un crimine di lesa
umanità, sfruttare una donna è di più di un reato
e un crimine: è distruggere l’armonia che Dio ha

voluto dare al mondo, è tornare indietro».
«Tante volte — ha fatto notare il Ponteﬁce — quando noi parliamo
delle donne, parliamo in modo funzionale: la donna è per fare questo,
per fare, no! Prima è per un’altra cosa: la donna porta qualcosa che,
senza di lei, il mondo non sarebbe così». La donna «è una cosa diﬀe‐
rente, è una cosa che porta una ricchezza che l’uomo e tutto il creato e
tutti gli animali non hanno».
«La donna porta armonia al creato e quando non c’è la donna, manca
l’armonia. Noi diciamo, parlando: questa è una società con un forte at‐
teggiamento maschile. Manca la donna. E magari si dice pure che «la
donna è per lavare i piatti, per fare. Invece no: la donna è per portare
armonia; senza la donna non c’è armonia. L’uomo e la donna «non so‐
no uguali, non sono uno superiore all’altro, no. Soltanto che l’uomo
non porta l’armonia: è lei che porta quella armonia che ci insegna ad
accarezzare, ad amare con tenerezza e che fa del mondo una cosa bel‐
la».
«La funzionalità non è lo scopo della donna: è vero che la donna deve
fare cose e fa ‐ come tutti noi facciamo ‐ cose. Però lo scopo della don‐
na è fare l’armonia e senza la donna non c’è l’armonia nel mondo.
Sfruttare le persone è un crimine di lesa umanità, è vero, ma sfruttare
una donna è di più: è distruggere l’armonia che Dio ha voluto dare al
mondo. È veramente distruggere, non è solo un reato, è un crimine: è
una distruzione, è tornare indietro, è distruggere l’armonia”.
Questo è il grande dono di Dio: ci ha dato la donna. E nel passo del
Vangelo di Marco, proposto oggi dalla liturgia, abbiamo sentito di che
cosa è capace una donna, ha fatto notare Francesco, riferendosi alla
donna la cui ﬁglia era posseduta da uno spirito impuro. Una donna
«coraggiosa» che «è andata avanti con coraggio, ma è di più, è di più:
la donna è l’armonia, è la poesia, è la bellezza». Al punto che «senza di
lei il mondo non sarebbe così bello, non sarebbe armonico».

LUNEDI' 11 FEBBRAIO 2019 XXVII GIORNATA del MALATO
"Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date."
Ogni uomo è povero, bisognoso e indigen‐
te. Quando nasciamo, per vivere abbiamo
bisogno delle cure dei nostri genitori, e così
in ogni fase e tappa della vita ciascuno di
noi non riuscirà mai a liberarsi totalmente
dal bisogno e dall’aiuto altrui, non riuscirà
mai a strappare da sé il limite dell’impoten‐
za davanti a qualcuno o qualcosa. Anche
questa è una condizione che caratterizza il
nostro essere “creature”. Il leale riconosci‐
mento di questa verità ci invita a rimanere
umili e a praticare con coraggio la solidarie‐
tà, come virtù indispensabile all’esistenza.

PROGRAMMA
ore 14.45 Accoglienza e possibilità di accostarsi al Sacramento della
Riconciliazione.
ore 15.00 Preghiera del S. Rosario
ore 15.30 S. Messa con amministrazione del Sacramento
dell'Unzione degli infermi
ore 16.30 Momento di fraternità in Sala Card Ferrari



Chi desidera ricevere il Sacramento dell'Unzione degli Infermi faccia
riferimento a Sr Diana o a Sr Emanuela o a don Paolo
Chi avesse bisogno di un passaggio telefoni in segreteria VSP
(026465818) il venerdì dalle 9.30 alle 11.30

Volontari Infermeria, Ministri dell'Eucarestia, UNITALSI, VSP organizze‐
ranno e animeranno il pomeriggio. GRAZIE!!!

Agenda Parrocchiale
Lunedì 4

ore 18.30 e ore 21.00 in sala don Milani continua la lettura del libro
degli Atti degli Apostoli

Mercoledì 6

ore 15.30 incontro per organizzare la Giornata Mondiale
dell'Ammalato

Giovedì 7

ore 17 in chiesa Adorazione Eucaristica
ore 17.40 Vespero
ore 18.00 S. Messa

Venerdì 8

ore 18.30 - 21.00 INCONTRO DECANATO MEDIE in ORATORIO

Sabato 9

ore 14.30 in Sala don Milani incontro congiunto Cons Pastorale e
Cons della Comunità Educante
ore 19.30 in oratorio CENA di S. AGATA per tutte le donne.
Iscrizioni in Oratorio.

Aggiornamento anagrafe parrocchiale al 29 gennaio 2019
DEFUNTI - GENNAIO CONFALONIERI Enrico Mario (a. 92) ‐ INGROSSO Emanuele
(a. 71) ‐ FUSI Giancarlo (a. 88) ‐ MARCHETTO Azaele Ottaviano (a. 72) ‐ CAMPANA
Adelaide Anna (a. 86) ‐ ROSA Ester (a. 88) ‐ BERETTA Fernanda (a. 89) ‐ RINALDI
Mario (a. 86) ‐ BARBI Enzo (a. 60)
BATTESIMI ‐ GENNAIO PIGARERU Fairy Rizelya

INTENZIONI PER LE S. MESSE
Lun 4 ore 8.30 def. MASCHERONI Santina e Pio - Mar 5 ore 8.30 per tutti
gli ammalati - ore 18.00 def. MARCHETTO Azaele Ottaviano (trigesimo) - def.
INGROSSO Emanuele (trigesimo) - def. FUSI Giancarlo (trigesimo) - Mer 6 ore 8.30
def. FINIS Carmela - Gio 7 ore 18.00 def. GALLO Giuseppe - Sab 9 ore 18.00
def. CONSONNI ROMUALDI Luisa, papà Sergio e mamma Giulia - def.
CICCIOMESSERE Francesca - def. CAMPANA Adelaide Anna (trigesimo) def.
ROSA Ester (trigesimo) - Dom 10 ore 18.00 def. Stella, Giuseppe,
Francesca, Carlo e Lucia - def. MERELLO Antonio - def. POZZI Mario

Notizie Economiche
S. Messe Festive € 766,00

Amici della Parrocchia € 185,00
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