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PARROCCHIA SAN GIACOMO MAG. APOSTOLO - SPINO D’ADDA ORARI S. MESSE  DELLA SETTIMANA

DOMENICA 5 Febbraio - V dom. T. O.
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

Lunedì 6 Febbraio ore 7.00 9.00 S. Messa
Martedì 7 Febbraio  ore 9.00 20.45 S. Messa  
Mercoledì 8 Febbraio ore 7.00 9.00 S. Messa 
Giovedì 9 Febbraio ore 7.00 17.00 S. Messa
Venerdì 10 Febbraio ore 7.00 9.00 S. Messa
Sabato 11 Febbraio ore 8.00

ore 18.00 prefestiva con il ricordo 
dei defunti dell’Unitalsi 

DOMENICA 12 Febbraio - V dom. T. O.
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

 ————— APPUNTAMENTI ————— 
Domenica 5 Febbraio ore 11.00 incontro Gr. Famiglia e 

segue pranzo insieme
Martedì 7 Febbraio ore 21.15 Adorazione eucaristica
Sabato 11 Febbraio ore 18.00 durante la messa l’Unitalsi 

ricorda gli associati defunti e tutti i malati
ore 18.00 II e III media: incontro 

vicariale
Domenica 12 Febbraio Giornata per la vita

in mattinata vendita delle 
primule in occasione della 
Giornata per la vita

ore 11.00 incontro per i ragazzi e i 
genitori di IV primaria.

ore 15.00 al cinema: Me contro Te (per i 
ragazzi`(ritrovo per le 14.30)

dal Vangelo di Matteo 5,13-16

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «13Voi siete il sale della terra; ma se 
il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad 
essere gettato via e calpestato dalla gente.

14Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta 
sopra un monte, 15né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma 
sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. 16Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

Commento
Voi siete il sale, voi siete la luce. Siete come un istinto di vita che penetra nelle 
cose, come il sale, si oppone al loro degrado e le fa durare.Siete un istinto di 
bellezza, che si posa sulla superficie delle cose, le accarezza, come la luce, e 
non fa violenza mai, ne rivela invece forme, colori, armonie e legami. Così il 
discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e rivela il bello delle 
persone, uno dai cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente.
Voi siete il sale, avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di 
durare, di opporvi a ciò che corrompe, di far gustare il sapore buono della 
vita.Voi siete la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, che Dio sia 

luce lo crediamo; ma credere che anche l'uomo sia 
luce, che lo sia anch'io e anche tu, con i nostri limiti 
e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo 
siamo già adesso, se respiriamo vangelo: la luce è il 
dono naturale di chi ha respirato Dio. Chi vive 
secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in 
faccia al mondo (Luigi Verdi).
E non impalcandosi a maestro o giudice, ma con i 
gesti: risplenda la vostra luce nelle vostre opere 
buone. Sono opere di luce i gesti dei miti, di chi ha 
un cuore bambino, degli affamati di giustizia, dei 
mai arresi cercatori di pace, i gesti delle beatitudini, 
che si oppongono a ciò che corrompe il cammino 
del mondo: violenza e denaro. Quando due sulla 
terra si amano compiono l'opera: diventano luce nel 
buio, lampada ai passi di molti, piacere di vivere e 
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CANTIERE ORATORIONon eravamo in molti ma è stato un bel 
momento. Ci siamo confrontati a partire dal 
materiale offerto dal Cantiere Oratorio e  
inevitabilmente siamo poi passati a guardare 
al nostro oratorio e abbiamo individuato 
queste opportunità.

1. La necessità di fare un piccolo progetto. 
Non deve durare 10 anni ma deve aiutarci a 
vedere la direzione. Basta individuare 
almeno un obiettivo e per un anno girare 
intorno a quello. E abbiamo individuato nella 
formazione un bisogno concreto e 
immediato.

2. In che senso? Abbiamo bisogno di alzare 
un po’ l’asticella tra coloro che svolgono un 
servizio in oratorio: volontari del bar, 
animatori del Grest, catechisti  e tutti coloro 
che svolgono un piccolo o grande servizio. 
Alzare la formazione non vuol dire 
immediatamente avere più contenuti o 
leggere qualche libro di pedagogia ma 
cercare atteggiamenti comuni, sapere e far 
vedere la bellezza dell'oratorio come luogo di 
relazioni buone, di crescita e condivisione, 
far crescere l’idea che non sono li “per conto 

mio” ma sono in oratorio insieme agli altri.

3. Dobbiamo fare piccoli passi. abbiamo 
abbozzato qualcosa ma non abbiamo 
definito … d’altra parte è un cantiere…

4. La necessità per gli animatori più giovani 
che ci siano momenti di formazione 
organizzati a livello diocesano o almeno di 
zona. Momenti nei quali il focus sull’essere 
educatore possa essere sottolineato e 
vissuto con entusiasmo sapendo di non 
essere da soli.

Ultimo ma non ultimo. Dobbiamo trovare il 
modo di raccontare ciò che succede. 

Non è questione di like o di vanto ma poter 
raccontare fissa nella memoria ciò che si è 
vissuto, genera un sapere e struttura 
atteggiamenti 
e sentimenti.

E vorremmo 
iniziare a raccontare.

ISCRIZIONE AL NOI
IMPORTANTE!

Sono aperte le iscrizioni al NOI per coloro che NON sono iscritti tramite la 
catechesi.

Per i minori è € 5 - per i maggiorenni è € 7
Al bar trovate l’elenco degli iscritti dello scorso anno. Indicare con una R chi 
rinnova mentre chi non c’era lo scorso anno deve compilare il foglio con i relativi 
dati (dovuta attenzione tra minorenni e maggiorenni).

di credere. In ogni casa dove ci si vuol bene, viene 
sparso il sale che dà sapore buono alla vita.Mi sembra 
impossibile, da parte di Gesù, riporre tanta stima e 
tanta fiducia in queste sue creature! In me, che lo so 
bene, non sono né luce né sale. Eppure il vangelo mi 
incoraggia a prenderne coscienza: Non fermarti alla 
superficie di te, al ruvido dell'argilla di cui sei fatto, 
cerca in profondità, verso la cella segreta del cuore, 
scendi nel tuo santuario e troverai una lucerna accesa, 
una manciata di sale: frammento di Dio in te.
L'umiltà della luce e del sale: la luce non illumina se 
stessa, nessuno mangia il sale da solo. Così ogni 
discepolo deve apprendere la loro prima lezione: a 
partire da me, ma non per me. La povertà del sale e 
della luce è perdersi dentro le cose, senza fare rumore 
né violenza, e risorgere con loro. Come suggerisce il 
profeta Isaia: Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri 
e guarirà la tua ferita (Isaia 58,8). Non restare curvo 
sulle tue storie e sulle tue sconfitte, chi guarda solo a 
se stesso non si illumina mai. Tu occupati della terra e 
della città, e la tua luce sorgerà come un meriggio di 
sole.

Sabato 11 Febbraio 
ore 18.00

Ricordiamo tutti i defunti dell’Unitalsi e gli 
ammalati

FORMAZIONE PER I CATECHISTI

Lunedì 13 Febbraio ore 20.45 - 1
Martedì 21 Febbraio ore 20.45 - 2
Lunedì 27 Febbraio ore 20.45 - 3

nel salone don Bosco del nostro oratorio

Quest’anno saranno coinvolte le parrocchie 
della nostra zona.

1. Il catechista alla luce  dei nuovi 
documenti magisteriali
don Guglialmo Cazzulani

2. L’ecclesiologia e la catechesi
don Paolo Beltrametti

3. La comnità cristiana in Atti di Apostoli
don Flaminio Fonte

Gruppo WHATSAPP
PARROCCHIA

WhatsApp permette la formazione di 
gruppi formati da altri gruppi. Questo 
nuovo “super” gruppo può comunicare 
solo in uscita (dall’amministratore 
verso i gruppi) ma è possibile iscriversi 
così che chi vuole ricevere il foglio 
settimanale sulla chat può farlo 
entrando direttamente nel gruppo 
anche se non appartiene a nessuno 
gruppo dei gruppi già presenti. 
Basta aprire l’applicazione e con la 
fotocamera inquadrare il qrcode qui 
sopra e apparirarà un finestra con la 
domanda se volete entrare. Si clicca su 
SI e si è dentro.



Continua il cammino delle cellule di evangelizzazione. 
Sono sempre aperta ad accogliere coloro che 
desiderano partecipare anche a cammino iniziato!!!
Calendario Cellule  mese di Febbraio
I settimana 
L’incontro dei resposabili sarà Sabato 4 Febbraio e il 
mercoledì precedente (primo mercoledì del mese) ci 
sarà l’adorazione dalle 9.30 alle 10.30
II settimana
In questa seconda settimana  l’adorazione eucaristica 
sarà il Martedì 7 Febbraio dalle 21.15 fino alle 22.00
III settimana - incontro nelle cellule 
- Giovedì 16 Febbraio ore 9.00  

con Clara Baronchelli e Tina Casali in oratorio

- Giovedì 16 Febbraio ore 9.30 
con Lidia Bordin e Tiziana Germiniasi in 
oratorio

- Giovedì 16 Febbraio ore 14.00  
con Renata Fausti in oratorio

-  Giovedì 16 Febbraio ore 21.00
con Tino e Grazia Grioni da Pogliani 
in via Fr. Cervi, 24

- Venerdì 17 
Febbraio ore 21.00 
con Piero e Teresa 
Gialdi in oratorio

 - Venerdì 17 
Febbraio ore 21.00 
con Miriam e 
Mario Labbadini 
in via Donizzetti 

IV settimana 
- Mercoledì  22 
Febbraio sarà 
delle ceneri e inizia 
la quaresima.
- Giovedì 23 
alle 15.30 catechesi 
per adulti 
in San Giacomo

Il cammino delle cellule 
di evangelizzazione

II incontro

al Cinema
 Vittoria

Sabato 11 Febbraio ore 21.00 
Domenica 12 Febbraio

ore 15.00
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