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

DOMENICA 5 Marzo - II di QUARESIMA
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00
Lunedì 6 Marzo ore 7.00 9.00 S. Messa
Martedì 7 Marzo  ore 9.00 20.45 S. Messa  
Mercoledì 8 Marzo ore 7.00 9.00 S. Messa 
Giovedì 9 Marzo ore 7.00 17.00 S. Messa
Venerdì 10 Marzo ore  9.00 S. Messa
Sabato 4 Marzo ore 8.00

ore 18.00 prefestiva 
DOMENICA 12 Marzo - III di QUARESIMA
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

 ————— APPUNTAMENTI ————— 
Domenica 5 Marzo ore 15.00 Incontro dei genitori dei 

cresimandi
Lunedì 6 Marzo  ore 21.00 Corso fidanzati (4/8)
Martedì 7 Marzo ore 21.15 Adorazione eucaristica
Mercoledì  8 Marzo ore 9.30 Adorazione eucarisica
Venerdì 10 Marzo ore 9.00 S. Messa e invocazione della 

pace
ore 15.00 via crucis (cappellina)
ore 21.00 via crucis (cappellina)

Domenica 12 Marzo ore 14.00 a Lodi Festa dei Cresimandi
ore 15.00 incontro per i genitori di III 

primaria

dal Vangelo di Matteo
 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 
monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 
Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano 
con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli 
stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì 
con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli 
caddero con la faccia a terra e furono presi da grande 
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e 
non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se 
non Gesù solo.

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non 
parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio 
dell’uomo non sia risorto dai morti».

Commento

La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della penitenza, ci 
spiazza subito con un Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 giorni del 
deserto di sabbia, al monte della trasfigurazione; dall'arsura gialla, ai volti 
vestiti di sole. La Quaresima ha il passo delle stagioni, inizia in inverno e 
termina in primavera, quando la vita intera mostra la sua verità profonda, 
che un poeta esprime così:
«Tu sei per me ciò ch'è la primavera per i fiori» (G. Centore).
«Verità è la fioritura dell'essere» (R. Guardini).
«Il Regno dei cieli verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. 
Vannucci).
Il percorso della realtà è come quello dello spirito: un crescere della 
vita.Gesù prende con sé i tre discepoli più attenti, chiama di nuovo i primi 
chiamati, e li conduce sopra un alto monte, in disparte. Geografia santa: li 
conduce in alto, là dove la terra s'innalza nella luce, dove l'azzurro 
trascolora dolcemente nella neve, dove nascono le acque che fecondano la 
terra. «E si trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun dettaglio è riferito se 

mailto:spino.parrocchia@gmail.com
mailto:oratorio.spino@gmail.com
http://www.parrocchiaspino.it


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).

non quello delle vesti di Gesù diventate splendenti. La 
luce è così eccessiva che non si limita al corpo, ma 
dilaga verso l'esterno, cattura la materia degli abiti e la 
trasfigura. Le vesti e il volto di Gesù sono la scrittura, 
anzi la calligrafia del cuore. L'entusiasmo di Pietro, 
quella esclamazione stupita: che bello qui! Ci fanno 
capire che la fede per essere pane, per essere 
vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un 
innamoramento, da un «che bello» gridato a pieno 
cuore. Il compito più urgente dei cristiani è ridipingere 
l'icona di Dio: sentire e raccontare un Dio luminoso, 
solare, ricco non di troni e di poteri, ma il cui 
tabernacolo più vero è la luminosità di un volto; un Dio 
finalmente bello, come sul Tabor.
Ma a noi non interessa un Dio che illumini solo se 
stesso e non illumini l'uomo, «non ci interessa un 
divino che non faccia fiorire l'umano. Un Dio cui non 
corrisponda la fioritura dell'umano, il rigoglio della 
vita, non merita che a Lui ci dedichiamo» (D. 
Bonhoeffer).
Come Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. Vogliamo 
vedere il mondo in altra luce, venire davvero alla luce, 
perché noi nasciamo a metà, e tutta la vita ci serve per 
nascere del tutto.Viene una nube, e dalla nube una 
Voce, che indica il primo passo: ascoltate lui! Il Dio 
che non ha volto, ha invece una voce. Gesù è la Voce 
diventata Volto e corpo. Il suo occhi e le sue mani 
sono il visibile parlare di Dio.
Come il Signore Gesù abbiamo dentro non un cuore di 
tenebra ma un seme di luce. La via cristiana altro non 
è che la fatica gioiosa di liberare tutta la luce e la 
bellezza seminate in noi.

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 Chiesa Italiana raccoglierà i fondi nella domenica 26 
Marzo. La nostra DIOCESI come tradizione invece raccoglie nella IV DOMENICA di 
QUARESIMA la carità del VESCOVO che verrà devoluta proprio per il terremoto.

Tutte le offerte raccolte in quella domenica verranno destinate per questa intenzione.

DOMENICA 19 MARZO 
RACCOLTA STRAORDINARIA DI OFFERTE 

PER LA TURCHIA E LA SIRIA 
PER ANDARE IN AIUTO PER IL TERREMOTO

E’ possibile aiutare anche attraverso i sito della Caritas Lodigiana o anche direttamente 
attraverso questi due IBAN:

• bonifico [detraibile] IBAN IT41Y0501801600000012501656 intestato a 
Fondazione Caritas Lodigiana ETS, causale “Quaresima Emergenza 
Turchia Siria”;

• bonifico presso CARITAS LODIGIANA: IBAN 
IT09P0503420301000000183752 intestato alla Diocesi di Lodi, causale 
“Carità della Diocesi – Emergenza Turchia Siria” o direttamente presso 
l’economato (negli orari d’ufficio);

INVITIAMO LE COMUNITA’ A 
PREGARE PER LA PACE

La CEI ha aderito al Consiglio delle 
Conferenze Episcopali Europee e ci 
invita a celebrare per Venerdì 10 
Marzo una Messa per le vittime della 
guerra in Ucraina e per la pace.

VENERDI’ 10 MARZO 
ORE 9.00

CAPPELLINA DELL’ORATORIO

Sarà occasione per chiedere la conversione 
del cuore e rinnovare la nostra vicinanza a 
coloro che soffrono.

Ultimo appuntamento: I ragazzi ci guardano. Adulti, 
preadolescenza e dintorni.
Incontro per i genitori alla scuola media ore 20.45.



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:

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

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

Il cammino delle cellule di evangelizzazione

Domenica 
scorsa, alla fine 
della messa, un 
rappresentante 
del gruppo di 
lavoro Cantiere 
Oratorio ha letto 

un piccolo 
avviso nel 

quale si chiede di pregare per il nostro 
oratorio e per il lavoro che si sta portando 
avanti.
Il Consiglio affari economici ha dato il via 
libera per quanto riguarda la spesa che il 
Cantiere ha individuato.
C’è ancora  il passaggio al Consigio pastorale 
ma visto che numerose persone del consiglio 
degli affari economici e del Cantiere Oratorio 
sono anche presenti al Consiglio pastorale 
parrocchiale ho fiducia che non ci sarà 

opposizione.
 
Il lavoro però continua, anzi inizia. 
Giovedì 16 Marzo ci sarà un incontro con i 
baristi perchè sappiamo che sono un 
biglietto da visita dell’oratorio, cioè sono 
quegli adulti che un ragazzo incontro nel 
momento in cui varca il cancello 
dell’oratorio. Oltre a questione concrete 
cioè coordinare un modo univco di agire 
c’è proprio una consapevolezza che non 
immediatamente si ha nel momento in cui 
ci si trova dietro il bancone. 
Secondo step è con i genitori e adulti di 
tutti i ragazzi che vengono in oratorio e 
che passano per giocare con i figli, venirli a 
prendere magari con qualche altra coppia 
amica o per qualche altra ragione.
Ultimo step ma non meno importante è 
con i ragazzi soprattutto con coloro che 

assumono qualche resposanbilità educativa. 
Ci siamo resi conto che hanno la necessità di 
avere qualche strumento  in più per mettersi 
al servizio dei più piccoli che entusiasmo e 
competenza.
Questi tra step originano alcune azioni che 
nei prossimi mesi andremo a fare e che 
documenteremo anche qui.



PERCORSO PER IL BATTESIMO
per i bambini da 6 a 9 anni

Un percorso che porterà alla celebrazione del battesimo 
per i bambini dai 6 ai 9 anni (che ancora non lo hanno 

ricevuto).
Le iscrizioni in casa parrocchiale entro 

DOMENICA 12 MARZO 2023
Alla conclusione dell’iscirizione 

faremo avere il calendario

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 TURNO UNICO
Allarme!

I ragazzi iscritti sono 25. Questo numero  
risulta essere insufficiente per poter fare un 
campo (anche perchè abbiamo già accorpato 
due turni).
 La scadenza è il 15 Marzo, a coloro che hanno 
intenzione di iscriversi ma non l’hanno ancora 
fatto, chiediamo di accelerare. Se non 
dovessimo arrvare ad un numero sufficiente 
provvederemo in altro modo.

dalla IV primaria alla III secondaria. La struttura permette la 
distizione dei due gruppi (salvo la sala da pranzo) che avranno 
momenti disitnti di gioco e di attività.
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


