
CIRCOLO NOI 
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 

CF.92285400286.  GRAZIE!! 
 

QUANDO FATE I BIGOLI???? NEL PROSSIMO PERIDO CI 
METTIAMO ALL’OPERA!!  NEL FRATTEMPO POTETE 

PRENOTARLI AD ANNA: 347-0433004 
 

Si cercano volontari per l’accoglienza dei fedeli e la 
sanificazione della chiesa parrocchiale prima e dopo le 
celebrazioni del Sabato sera e della Domenica mattina. 

 

 
 

Domenica 31 Gennaio nella messa delle ore 9,30: 
Rito di vestizione di 6 nuovi chierichetti/e. 

Se altri/e desiderano aggiungersi al gruppo 
chiamate: Dimitri 3403523020 

 

Lunedì 1 Febbraio ore 20,30 a Busiago: incontro 
di “Riflessione e Preghiera” sul “Nostro 

Cambiamento” nel mezzo del cammin di nostra 
vita con Morena Garbin 

 

Martedì 2 Febbraio:  
FESTA PATRONALE 

PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA 

S.MESSA SOLENNE ALLE ORE 20,30 CON 
BENEDIZIONE DELLE CANDELE 

 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 “GIORNATA PER LA VITA” 
 
Un comune adagio afferma che “la mia libertà finisce dove comincia quella 
dell’altro”. Abbandoniamo questo modo di dire! E’ infatti un pensiero figlio del 
ripiegamento su sé stessi, dove ciò che fa l’altro non mi interessa proprio 
perché non mi interpella come fratello. E’ l’indifferenza dell’esistenza altrui 
che rende inutile, per la mia vita, la sua fragilità e anche la sua bellezza.  
 
Sentiamoci invece pensati per una libertà condivisa con i fratelli, dove la 
mia libertà inizia esattamente dove comincia la tua. Dobbiamo essere 
insieme liberi di rispondere al sogno del Creatore che ha pensato ogni 
singola vita umana per cantare la bellezza del Vangelo. E’ la fraternità a dare 
sapore alla libertà altrimenti accade che quest’ultima “si restringe, risultando 
così piuttosto una condizione di solitudine, di pura autonomia per 
appartenere a qualcuno o a qualcosa, o solo per possedere e godere. 
Questo non esaurisce affatto la ricchezza della libertà, che è orientata 
soprattutto all’amore” (da un documento della Chiesa). 
 
Vi invito quindi a vivere questa Giornata come momento di riflessione, 
per diffondere semi di speranza e di nuova operosità, stringendo valide 
alleanze educative fra le istituzioni (famiglia - scuola – parrocchia – istituzioni 
civili …) e anche tra le stesse famiglie per favorire la libertà vera.  
 
“Libertà e vita” è infatti il titolo del Messaggio dei Vescovi (CEI) per questa 
43esima Giornata per la vita, del prossimo 7 febbraio 2021. Vuole essere 
questa un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica 
libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà 
non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, 
un bene strettamente interconnesso. 

 

                              


