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

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

Lunedì 20 Febbraio ore 7.00 9.00 S. Messa
Martedì 21 Febbraio  ore 9.00 20.45 S. Messa  
Mercoledì 22 Febbraio ore 9.00 20.45 S. Messa 
Giovedì 23 Febbraio ore 7.00 17.00 S. Messa
Venerdì 24 Febbraio ore 7.00 9.00 S. Messa
Sabato 25 Febbraio ore 8.00

ore 18.00 prefestiva 
DOMENICA 26 Febbraio - I di QUARESIMA
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

 ————— APPUNTAMENTI ————— 
Lunedì 20 Febbraio ore 21.00 Corso fidanzati (2/8)

ore 21.00 Prove di canto (chiesa)
Martedì 21 Febbraio ore 21.00 II incontro formativo per i 

catechisti (oratorio)
Mercoledì  22 Febbraio ore 9.00 S. Messa e rito delle ceneri

ore 16.30 Rito di imposizione delle 
ceneri

ore 20.45 S. Messa e rito delle ceneri
Giovedì 23 Febbraio ore 15.00 catechesi adulti
Domenica 26 Febbraioore 12.30 Pranzo del’UNITALSI

dal Vangelo di Matteo (5,38-48)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso 
che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. Ma io 
vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a 
chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia 
anche il mantello. E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a 
chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare 
le spalle.

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e 
odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli 
del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole 
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 
ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, 
dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro 

celeste».
Commento

Da tre domeniche camminiamo sui crinali da vertigine del discorso della 
montagna. Vangeli davanti ai quali non sappiamo bene come stare: se 
tentare di edulcorarli, oppure relegarli nel repertorio delle pie illusioni. Ci 
soccorre un elenco di situazioni molto concrete che Gesù mette in fila: 
schiaffo, tunica, miglio, denaro in prestito. E le soluzioni che propone, in 
perfetta sintonia: l'altra guancia, il mantello, due miglia. Molto semplice, 
niente che un bambino non possa capire, nessuna teoria complicata, solo 
gesti quotidiani, una santità che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. 
“Gesù parla della vita con le parole proprie della vita” (C. Bobin).
Fu detto occhio per occhio. Ma io vi dico: Se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Quello che Gesù propone non è la 
sottomissione dei paurosi, ma una presa di posizione coraggiosa: “tu 
porgi”, fai tu il primo passo, tocca a te ricominciare la relazione, 
rammendando tenacemente il tessuto dei legami continuamente lacerato. 
Sono i gesti di Gesù che spiegano le sue parole: quando riceve uno schiaffo 
nella notte della prigionia, Gesù non risponde porgendo l'altra guancia, ma 
chiede ragione alla guardia: se ho parlato male dimostramelo. Lo vediamo 
indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, per un bambino scacciato, per 
il tempio fatto mercato, per le maschere e il cuore di pietra dei pii e dei 
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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).

devoti. E collocarsi così dentro la tradizione profetica 
dell'ira sacra. Non ci chiede di essere lo zerbino della 
storia, ma di inventarsi qualcosa - un gesto, una parola 
- che possa disarmare e disarmarci. Di scegliere, 
liberamente, di non far proliferare il male, attraverso il 
perdono “che strappa dai circoli viziosi, spezza la 
coazione a ripetere su altri ciò che hai subito, strappa 
la catena della colpa e della vendetta, spezza le 
simmetrie dell'odio” (Hanna Arendt).
Perché noi siamo più della storia che ci ha partorito e 
ferito. Siamo come il Padre: “Perché siate figli del 
Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni”. 
Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro 
occhi sono più in debito di luce, più in ansia. Io che 
non farò mai sorgere o tramontare nessun sole, posso 
però far spuntare un grammo di luce, una minima 
stella. Quante volte ho visto sorgere il sole dentro gli 
occhi di una persona: bastava un ascolto fatto col 
cuore, un aiuto concreto, un abbraccio vero! Agisci 
come il Padre, o amerai il contrario della vita: dona un 
po' di sole, un po' d'acqua, a chiunque, senza chiederti 
se lo meriti o no. Perché chi ha meritato un giorno di 
abbeverarsi all'oceano della Vita, merita di bere oggi 
al tuo ruscello.

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.

In questa Quaresima di Carità ci stringiamo alle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal 
terremoto dello scorso 6 febbraio. La Conferenza Episcopale Italiana ha deciso lo 
stanziamento di 500mila euro dai fondi otto per mille, che i cittadini destinano alla Chiesa 
cattolica, come prima forma di aiuto alle vittime del terremoto. Sarà nostro compito, 
tramite la raccolta fondi di Quaresima, non far mancare l’aiuto anche in futuro, in vista della 
ricostruzione.

“A nome della Chiesa che è in Italia esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla 
popolazione provata da questo tragico evento, assicurando preghiere per le vittime, i loro 
familiari e i feriti. Mentre ci stringiamo a quanti sono stati colpiti da questa calamità, 
auspichiamo che la macchina della solidarietà internazionale si metta subito in moto per 
garantire una rapida ricostruzione” - card Zuppi.
Come far arrivare il proprio aiuto?

• 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;

• Presso le singole parrocchie; nella giornata della Carità della Diocesi (4^ 
domenica di Quaresima) tutte le parrocchie sosterranno questo progetto. 
Potranno donare tramite bonifico IBAN IT09P0503420301000000183752 
intestato alla Diocesi di Lodi, causale “Carità della Diocesi – Emergenza Turchia 
Siria” o direttamente presso l’economato (negli orari d’ufficio);

https://www.chiesacattolica.it/


QUARESIMA

VENERDI 3 MARZO ALLE ORE 21.00 IN CHIESA

ETTY HILLESUM
 
Etty Hillesum è una giovane donna di Amsterdam, intensa e passionale. È 
ebrea, ma non osservante. A poco a poco, la realtà della persecuzione 
comincia a infiltrarsi nella sua vita. Ma, quanto più il cerchio della 
persecuzione nazista si stringe, tanto più Etty sembra acquistare una 
straordinaria forza dell’anima. Non pensa un solo momento, anche se ne 
avrebbe l’occasione, a salvarsi. Pensa a come potrà essere d’aiuto ai tanti che 
stanno per condividere con lei il «destino di massa» della morte amministrata 
dalle autorità tedesche. Confinata a Westerbork, campo di transito da cui sarà 
mandata ad Auschwitz, Etty esalta persino in quel «pezzetto di brughiera 
recintato dal filo spinato», la sua capacità di essere un «cuore pensante». Se 
la tecnica nazista consisteva innanzitutto nel provocare l’avvilimento fisico e 
psichico delle vittime, si può dire che su Etty abbia provocato l’effetto 
contrario. A mano a mano che si avvicina la fine, la sua voce diventa sempre 
più limpida e sicura, senza incrinature. Anche nel pieno dell’orrore, riesce a 
respingere ogni atomo di odio, perché renderebbe il mondo ancor più 
«inospitale». La disposizione che ha Etty ad amare è invincibile. Nel suo diario, 
scritto tra il 1941 e il 1943, ci lascia una meravigliosa testimonianza coraggio, 
speranza,  amore per la vita e per l’umanità intera. 

Mercoledì 22 Febbraio iniziamo il tempo della 
quaresima. Il tempo è un dono prezioso e 
seppure non possiamo pensare di dominarlo 
possiamo però viverlo bene cioè lasciandoci 
istruire e accompagnare verso una realtà 
nella quale possiamo specchiarci.
Il tema dell’ascolto del Vangelo è certamente 
fondamentale e centrale, e accanto a questo 
possiamo mettere anche l’idea di perseguire 
un’attenzione alla nostra vita interiore. 
E’ un’attenzione al nostro respiro, è un 
attenzione a tutto il nostro essere nella sua 
complessità. Per renderci conto di quanto sia 
complesso, pensate che la tradizione ci 
consegna persino un’attenzione al cibo. Noi 
che siamo così attenti a questo tema siamo 
precedeuti dagli antichi perchè ci indicano 
nell’astensione da alcuni cibi un sano 
rapporto con il mondo e con noi stessi.
Noi non divoriamo il cibo come fanno gli 
animali. Prima di iniziare il pasto ci fermiamo 
e ringraziamo Dio mentre gli animali no. Noi 
volontariamente siamo invitati ad astenerci 
da alcuni cibi o a praticare il digiuno per 

tenere vivo in noi un’idea tanto 
forte quanto potente: l’ascolto 
della parola di Dio è come un 
nutrimento che ci tiene in vita e 
quindi per un giorno possiamo 
non mangiare.

L’ascolto della parola di Dio è parte 
integrante della nostra vita dello spirituale 
perchè è ciò che diventa suo nutrimento.
In questa Quaresima vi invito a dare più 
spazio alla vita spirituale. Non è mai in 
antitesi o in competizione con la vita 
“materiale” anzi è sempre relazionata ad 
essa. Perchè la nostra unità è più forte di 
quanto possiamo pensare.
Ecco perchè all’inizio di questa Quaresima 
ho pensato di proporre la lettura di alcuni 
testi di Etty Hillesum (sotto una breve 
scheda biografica) perchè lei ci insegna ad 
andare in profondità e nonostante la sua 
vita sia in pericolo sprigiona una forza 
interiore che  le arriva da un dialogo che 
nasce da un relazione amicale, prosegue 
nel dialogo con se stessa e si finalizza in un 

dialogo di fiducia e speranza in Dio … lei che si 
definisce “la ragazza che non sapeva 
inginocchiarsi”.
E’ un inizio bello, soave, intelligente e 
profondo quello che Etty ci chiama a fare 
mentre ci avviciniamo alla passione del 
Signore. Entriamo nel tempo della quaresima  
con il desiderio non di cambiare tutta la 
nostra vita ma almeno di lasciare che Dio ci 
possa guardare.
I suoi occhi su di me non come un giudice ma 
il suo sguardo che attraversa le crepe e mi 
raggiunge in un luogo personale e intimo 
dove ciascuno può sentirsi amato e grato. 

Buon camminio di quaresima a tutti 
don Alberto





Sarà nelmese di Marzo ma siamo ormai alla V cellula. 
Questa V cellula (mese di Marzo) avrà come 
protagonista il cieco nato che Gesù guarisce.
E’ un brano che leggiamo già nella liturgia della 
quaresima dell’anno liturgico A (proprio quest’anno) e 
che sarà Domenica 19 Marzo
ecco il calendario:
IV SETTIMANA (Febbraio)
- Mercoledì  22  Febbraio  delle ceneri
- Giovedì 23 Febbraio ore 15.00 catechesi per adulti

I SETTIMANA (Marzo)
Mercoledì 1 Marzo ore 9.30 Adorazione eucaristica (tutti 
i mercoledì di quaresima)

II SETTIMANA
Martedì 7 Marzo ore 20.45 Adorazione eucaristica
Mercoledì 8 Marzo ore 9.30 Adorazione eucaristica

Il cammino delle cellule di evangelizzazione

III SETTIMANA - incontro nelle cellule 
- Giovedì 16 Marzo ore 9.00  

con Clara Baronchelli e Tina Casali in oratorio

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

oratorio

- Giovedì 16 Marzo ore 14.00  
con Renata Fausti in oratorio

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

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

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

Continua il calendario della Quaresima



GREST
da Lunedì 12 Giugno a Venerdì 30 Giugno 2023.
Iscrizione dall’1 al 20 Maggio

EMMAUS
Attulamente i posti sono terminati. Stiamo aspettando che ci 
facciano sapere quanti sono i posti in modo preciso per poter 
eventualmente aprire a qualche presenza in più

CAMPOSCUOLA I TURNO (IV e V primaria
Stiamo aspettando

CAMPOSCUOLA II TURNO (medie)
da Sabato 8 Luglio a Venerdì 14 Luglio
a Pozza di Fassa (TN) 
Casa Le Rais
Scadenza 15 Marzo

CAMPOSCUOLA III TURNO (superiori)
da Domenica 16 Luglio a Sabato 22 Luglio
a Palermo
Scadenza 18 Febbraio… se interessati avvertite subito!

LISBONA (dai 18 anni in su)
se qualcuno è interessato …. super velocemente si faccia vivo!!!

Tutte le iscrizioni si fanno sul portale SEGRESTA e i pagamenti 
possono essere fatti:
- bonifico: Circolo Oratorio San Luigi

IBAN: IT 58 D 05034 57220 000 000 000 964
              SATISPAY: Oratorio San Luigi - Spino d'Adda

- i contanti negli orari di segreteria: 
Venerdì dalle 16.30 alle 18.00

- per info e chiarimenti puoi vedere gli orari della segreteria

E-mail: oratorio.spino@gmail.com

DOMENICA 26 FEBBRAIO 
dopo le messe della mattina, fuori dalla chiesa, si potrà acquistare le 

torte il cui ricavato va a sostenere l’attività del  coro.

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

mailto:comunicazione@caritaslodi.it





