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

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

Lunedì 13 Febbraio ore 7.00 9.00 S. Messa
Martedì 14 Febbraio  ore 9.00 20.45 S. Messa  
Mercoledì 15 Febbraio ore 7.00 9.00 S. Messa 
Giovedì 16 Febbraio ore 7.00 17.00 S. Messa
Venerdì 17 Febbraio ore 7.00 9.00 S. Messa
Sabato 18 Febbraio ore 8.00

ore 18.00 prefestiva con il ricordo 
dei defunti dell’Unitalsi 

DOMENICA 19 Febbraio - V dom. T. O.
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

 ————— APPUNTAMENTI ————— 
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)

Settimana delle cellule
Lunedì  13 Febbraio ore 21.00 1/8 incontro per il corso dei 

fidanzati
ore 21.00 1/3 incontro di formazione dei 

catechisti
Giovedì 16 Febbraio ore 21.00 a Lodi: incontro dei fidenzati 

con il Vescovo
Venerdì 17 Febbraio ore 21.00 Cantiere Oratorio

dal Vangelo di Matteo 5,17-19

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «17Non 
crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; 
non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. 
18In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la 
terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della 
Legge, senza che tutto sia avvenuto. 19Chi dunque 
trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà 
agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel 
regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà 
considerato grande nel regno dei cieli.

Commento
Vi fu detto, ma io vi dico. La dirompente novità portata da 
Gesù non è rifare un codice, ma il coraggio del cuore, il 
coraggio del sogno di Dio. Agendo su tre leve maestre: la 
violenza, il desiderio, la menzogna.Fu detto: non 
ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello, chi nutre rancore è nel suo cuore un omicida. 
Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio 

interiore dove si formano.
L'apostolo Giovanni afferma una cosa enorme: “Chi non ama suo fratello è 
omicida”(1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il disamore non è solo il mio lento 
morire, ma è un incubatore di omicidi. Chiunque si adira con il fratello, o gli 
dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi tre passi 
verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio.
L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. “Chi gli 
dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna.” Geenna non è l'inferno, 
ma quel vallone, alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le 
immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo acre e 
maleodorante. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti l'altro tu fai spazzatura 
della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben di più di un castigo, è la tua 
umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le 
più radicali del vangelo e capisci che, per paradosso, diventano le più 
umane, perché Gesù parla solo del cuore e della vita, e lo fa con le parole 
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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).

proprie della vita: custodisci il tuo cuore e non finirai 
nell'immondezzaio della storia.
Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. 
Ma io vi dico: se guardi una donna per desiderarla sei 
già adultero. Non dice semplicemente: se tu desideri 
una donna; ma: se guardi per desiderare, con 
atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, 
sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da 
prendere o esibire, tu commetti un reato contro la 
grandezza di quella persona. “Adulterio” viene dal 
verbo a(du)lterare che significa alterare, falsificare, 
rovinare. Adulterio non è un reato contro la morale, 
ma un delitto contro la persona, contro il volto alto e 
puro dell'uomo.
Terza leva: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; 
no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù arriva al 
divieto della menzogna. Di' sempre la verità, e non 
servirà più giurare; non avrai bisogno di mostrarti 
diverso da ciò che sei nell'intimo, cura il tuo cuore e 
potrai curare tutta la vita attorno a te. Custodisci il 
cuore perché è la sorgente della vita, “Custodiscilo tu, 
Signore, questo fragile, contorto, splendido dono che 
ci hai dato: questo cuore che è di carne, ma che sa 
anche di cielo”.

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

Venerdì 17 Febbraio 2023 ore 21.00 
CANTIERE ORATORIO

pensare e ripensare l’oratorio

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.

Riceviamo un newsletter della caritas diocesana
Gent.mi Spino d'Adda, questo febbraio non ricorre solo l'anniversario della guerra in 
Ucraina, ma abbiamo assistito anche al violento terremoto che ha scosso la vita di migliaia 
di persone in Turchia e Siria (già martoriata dalla guerra). Per questo abbiamo dedicato la 
nostra Quaresima di Carità ad una raccolta fondi per l'emergenza terremoto.
 Come rete Caritas, questo aiuto ai nostri fratelli e sorelle, affinché sia efficace, rilanciamo 
queste raccomandazioni:

• Non effettuare raccolte di beni materiali. Entrambe le Caritas nazionali hanno 
espressamente richiesto di non inviare beni dall’estero. Per le comunità italiane la 
forma di aiuto più opportuna resta la colletta in denaro;

• Sostenere tramite Caritas Italiana gli interventi che si stanno attivando in loco 
nei due paesi;

• Ogni eventuale richiesta da parte di realtà locali è importante sia segnalata e 
coordinata con Caritas Italiana, tenendo conto in ogni caso che al momento si 
raccomanda di non recarsi nei due Paesi.

Come far arrivare il proprio aiuto?
• Online tramite il modulo qui sotto;
• Tramite bonifico [detraibile] IBAN IT41Y0501801600000012501656 intestato a 

Fondazione Caritas Lodigiana ETS, causale “Quaresima Emergenza Turchia Siria”;
• Direttamente presso la sede della Caritas Lodigiana (negli orari d’ufficio) in via 

Cavour, 31 Lodi;



Continua il cammino delle cellule di evangelizzazione. 
Sono sempre aperta ad accogliere coloro che 
desiderano partecipare anche a cammino iniziato!!!
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 e Gialdi in oratorio

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

IV settimana 
- Mercoledì  22  Febbraio  delle ceneri

S. Messa ore 9.00 e ore 20.45
- Giovedì 23 Febbraio 

ore 15.00 catechesi  per adulti  in San Giacomo

Il cammino delle cellule 
di evangelizzazione

al Cinema
 Vittoria

Sabato 11 Febbraio ore 21.00 
Domenica 12 Febbraio

ore 15.00

L’Istituto Comprensivo di Spino, Il Gruppo Vita, 
il Comitato Genitori e la parrocchia

PROPONGONO

I RAGAZZI CI GUARDANO. 
ADULTI, PREADOLESCENZA E DINTORNI

Lunedì 13 Febbraio ore 20.45
presso la scuola media

SABATO 25 FEBBRAIO 
dalle 17.00 alle 18.00

presso la  casa San Giuseppe di 
Lodi via C. Battisti 5

a sostegno della casa stessa 
che è il dormitorio

si esibirà 
SIMONE ANELLI
Giovane pianista dell’Accademia 
Gaffurio

L’ingresso è libero fino ad 
esaurimento posti (40) previa 
conferma via mail all’indirizzo: 
comunicazione@caritaslodi.it

Offerta libera di minimo 10 euro: la 
totalità di quanto raccolto servirà 
a coprire le spese per un posto 
letto, per un mese, per un ospite
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