
Le offerte raccolte nella distribuzione dei calendari di prè Toni Bellina è stata di € 4.620 
già destinate alla missione in Benin. Il totale dell’offerta si riferisce alla raccolta di tutte le 
Comunità dove è stato offerto il calendario e fra queste anche le nostre. I promotori di tale 
iniziativa ringraziano per la generosità.  
 

Grazie a chi nelle varie Comunità offre il proprio contributo per i fiori della chiesa, per le 
spese di stampa del bollettino e per le varie necessità.  
 

Calendario liturgico. Fra i Santi e feste di questa settimana ricordiamo in 
particolare. 
Domenica 2 febbraio, Presentazione del Signore (Candelora). Giornata per la Vita e 
per la Vita Consacrata. 
Lunedì 3 febbraio, S. Biagio, vescovo e martire. 
Sabato 8 febbraio, Santa Giuseppina Bakhita, vergine.  

------------------------------------------------------------------------------------ 

Particolari impegni in questa settimana da tenere presenti: 
 

Dopo la pausa programmata, lunedì 3 febbraio riprende il catechismo delle 
elementari, 1^ classe compresa.  
 

Lettura comunitaria del documento (4^ incontro) di Papa Francesco 
“Evangelii Gaudium”, lunedì 3 febbraio ore 20.30 in canonica ad 
Anduins. 
 

SCUOLA DI MUSICA: incontro mercoledì 5 febbraio ore 21.00 in canonica ad 
Anduins. Al fine di effettuare un confronto costruttivo e di condividere idee e 
pianificazione delle attività, invitiamo tutti i genitori a partecipare all’incontro di 
mercoledì 5 febbraio ore 21.00 in canonica ad Anduins. Oltre i membri del direttivo 
dell’Associazione “Santa Margherita”, saranno presenti anche alcuni maestri della 
scuola di musica. E’ importante che molti genitori partecipino in modo da rendere 
più ricco lo scambio. Tutti sono i benvenuti e possono partecipare anche i genitori 
di bambini non ancora iscritti ad un corso di strumento. 

------------------------------------------------------------------ 
 

PIELUNGO: pro chiesa NN € 10. 
 

VITO D’ASIO: formuliamo le condoglianze alla famiglia Palumbo per la scomparsa della 
mamma di Mimmo, Angela Clemente in Palumbo scomparsa a 87 anni mercoledì 22 
gennaio a Rutignano (Ba) dove giovedì 23 gennaio sono stati celebrati i funerali. Una 
preghiera di suffragio per Angela e condoglianze ai suoi cari.  
 

Pro chiesa di Vito d’Asio in memoria di Anna Maria Marcuzzi € 70 dalla famiglia Cescutti-
Collino. 
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  Avviso sacro c.i.p. 

Don Lorenzo Milani nasce a Firenze nel 1923. Intellettuali e scienziati gli ascendenti 
paterni, come anche quelli materni, ebrei boemi trapiantati nella Trieste asburgica. 
Ordinato sacerdote nel 1947 è mandato viceparroco a S. Donato di Calenzano (Fi) dove 
scopre la povertà materiale, culturale e spirituale. Inizia una scuola serale aperta a tutti i 
giovani purché di estrazione popolare e operaia, attirandosi l’ostilità dei benpensanti. 
Per questo viene inviato priore a Barbiana (Fi), parrocchia di circa cento abitanti. Anche 
qui fa una scelta di povertà austera. Accetta aiuti solo per la salute dei suoi ragazzi 
minata dalla miseria e per la scuola a tempo pieno che a Barbiana continua a 
promuovere. Non usa libri di testo, ma strumenti e metodi che si riveleranno straordinari. 
I ragazzi provvedono al loro mantenimento con il proprio lavoro. Invia i suoi allievi 
all’estero perché imparino le lingue e conoscano altre culture. I suoi metodi, le sue 
pubblicazioni e alcune sue dichiarazioni continuano a procurargli ostilità e accuse. 
Opera fondamentale della scuola di Barbiana è “Lettera a una professoressa” in cui i 
ragazzi della scuola, assieme a lui, denunciano il sistema scolastico e il metodo didattico 
che favorisce l’istruzione delle classi ricche lasciando la piaga dell’analfabetismo ai 
poveri. Adotta il metodo “I care” (in inglese: mi interessa, ho a cuore). Molti dei suoi ex 
allievi sono oggi impegnati in scelte importanti in vari ambiti. Colpito dal morbo di 

Hodgkin muore a Firenze nel 
1967. Don Milani è considerato 
una figura di riferimento per il 
suo impegno pastorale e civile 
nell’istruzione dei poveri, nella 
d i fesa del l ’ob iez ione d i 
coscienza e per il grande valore 
p e d a g o g i c o  d e l l a  s u a 
esperienza di maestro. (Nella 
foto don Lorenzo Milani con i 
ragazzi durante una lezione). 



 Chiesa di ANDUINS - Gle∫ia d’ANDUINS 

Domenica 02/02 ... deff Argentina e Roberta Blarasin (Ann) 
     deff Lucia e Pietro Peresson (Ann) ord figlia 
     deff Giovanni e Anna Ciriani, Bruno D’Orlando, Stefano e Luigina   
     deff Luigi e Lucia Cecotti - in onore della Madonna ord p. devota 
     benedizione delle candele e della gola - 11.30 
Giovedì 06/02 ... 1^ giovedì del mese per le vocazioni  
     def Wilmer Montiel (Ann) - 18.00 
Venerdì 07/02 ... 1^ venerdì del mese in onore del Sacro Cuore 
     def Amalia Guerra (Ann) ord fam 
     deff Angelina Gilante e Emilio Gerometta  
     in ringraziamento per il 50^ Anniversario 
     di Matrimonio di Diana Amistani e Pietro De Marco - 9.30 
Domenica 09/02 ... def Assunta Lorenzini (Ann) - def Gino Lorenzini “Spilin”  
     in ringraziamento per la nascita di Stephan 
     in ringraz. alla Madonna per grazia ricevuta ord p.d. - 11.30 

 Chiesa di CASIACCO - Gle∫ie di CJA∫IÂT 

Domenica 02/02 ... def Renata Barazzutti (Ann) ord fratello 
    def Fernando Battaia ord colleghi di lavoro 
    deff Lucia e Giovanni Nori ord figlio Egidio 
    benedizione delle candele e della gola - 10.00 
Mercoledì 05/02 ... pro populo - 10.00  
Domenica 09/02 ... pro populo - 10.00     

 Chiesa di PIELUNGO - Gli∫ia di PIELUNC  

Domenica 02/02 ... defunti di Angelina Lorenzini  
    benedizione delle candele e della gola - 9.45 
Domenica 09/02 ... deff Giselda e Ernesto Tosoni - 9.45   

 Chiesa di S. FRANCESCO - Gli∫ia di CJANÂL 

Domenica 02/02 ... def Nevio Tosoni (settimo) 
    def Maria Tosoni “Camila” (Ann) - deff Pietro e Amabile  
    benedizione delle candele e della gola - 11.00 
Domenica 09/02 ... def Giovanna De Stefano (Ann) 
    deff Lucio Tosoni (Ann) e Rina Zannier 
    deff Giovanni Della Schiava, Cecilia, Olivo e Guido - 11.00     

 Chiesa di VITO D’ASIO - Gli∫ia di VÎT 

Sabato 01/02 ... pro populo - benedizione delle candele e della gola - 18.00 
Martedì 04/02 ... def Leo Mareschi (Ann) - 18.00 
Sabato 08/02 ... def Fernando Zancani (Ann) - def Luigi Colle (Ann) ord sorelle 
    deff Tommaso, Santa, Gina, Giulio, Silvano e Marino Pascale 
    in ringraziamento e per la salute dei cittadini del Comune di  
    Vito d’Asio ord Flavio Del Missier - 18.00 

LA PAROLA DI DIO: Nel Vangelo viene raccontato il momento in cui 
Giuseppe e Maria presentano Gesù al Tempio come è scritto nella Legge del 
Signore. Simeone riceve e saluta Gesù quando i genitori lo portano al 
Tempio e lo definisce come Luce del mondo. Nel ricordo di questa parola si 
benedicono le candele per ricordarci che Cristo è Luce che illumina 
l’oscurità del nostro mondo avvolto dal peccato. Egli è la Luce e la Grazia 
che fanno svanire dal nostro cuore l’oscurità che è conseguenza dei nostri 
egoismi. Anche noi con il nostro esempio dobbiamo illuminare e portare la 
Luce e l’Amore del Signore lì dove viviamo: nel lavoro, nella scuola, nella  
famiglia, in Comunità. Quando la notte del dolore avvolge nelle tenebre la 
nostra vita, chiediamo al Signore che invii la sua Luce per illuminare i nostri 
occhi e confortare i nostri passi.  
Oggi si celebra la Giornata per la Vita e per la Vita Consacrata.  

--------------------------------------------------------------------------- 
Il Papa in varie occasioni, anche ultimamente, ha richiamato quanti ne hanno la 
responsabilità, affinché si trovino soluzioni concrete alla crisi economica e alla mancanza 
di lavoro. Il Papa ha ricordato che la mancanza di un lavoro toglie dignità alle persone. 
Egli ha inoltre rivolto profondi parole ai responsabili del mondo economico affinché il 
denaro sia a servizio dell’uomo e non l’uomo schiavo del denaro.  

-------------------------------------------------------- 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Peccato mortale e veniale. 
 

Quando si commette il peccato mortale? Si commette il peccato mortale 
quando ci sono nel contempo materia grave, piena consapevolezza e deliberato 
consenso. Questo peccato distrugge in noi la carità, ci priva della grazia 
santificante, ci conduce alla morte eterna dell’inferno se non ci si pente. Viene 
perdonato in via ordinaria mediante i Sacramenti del Battesimo e della Penitenza o 
Riconciliazione (Confessione).  
 

Quando si commette il peccato veniale? Il peccato veniale, che si differenzia 
essenzialmente dal peccato mortale, si commette quando si ha materia leggera, 
oppure molto grave, ma senza piena consapevolezza o totale consenso. Esso non 
rompe l’alleanza con Dio, ma indebolisce la carità: manifesta un affetto disordinato 
per i beni creati; ostacola i progressi dell’anima nell’esercizio delle virtù e nella 
pratica del bene morale; merita pene purificatorie temporali.  
 

Come prolifica in noi il peccato? Il peccato trascina al peccato, e la sua 
ripetizione genera il vizio. 


