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CHE TEMPO CHE FA 
Non so se stia capitando anche a voi in 
questo anno della pandemia che ha scon-
volto la nostra vita e dal quale facciamo 
fatica ancora ad intravedere la fine. Mi 
riferisco al fatto che alcune ricorrenze, 
alcuni anniversari, alcuni momenti che 
caratterizzavano il ritmo dei mesi e del 
tempo, sia dal punto civile che liturgico o 
semplicemente di festa, di questi, se ne è 
persa un po’ la percezione, sono passati 
via un po’ in sordina, quasi di nascosto e 
così sta continuando ad essere. 
Ho in mente così anche il Natale ormai 
passato. Non ho sentito, io per primo, 
nell’aria il clima della festa, sembrava 
quasi una domenica normale. Vuoi il fat-
to che non ci si poteva radunare per il 
cenone o il pranzo di Natale, vuoi perché 
eravamo ancora in zona rossa, sta di fatto 
che si è perso qualcosa come vissuto di 
quel giorno. 
E così mi riferisco anche ad altri momenti 
più leggeri. Pensiamo al Ferragosto dello 
scorso anno. Una volta ci si organizzava, 
ci si dava appuntamento anche solo per 
una gita. L’anno scorso non è successo 
così. 
E adesso anche per il Carnevale. Chi si 
sta accorgendo che è arrivata la settimana 
grassa? E’ vero che quando si diventa 
adulti si perde un po’ la festa del Carneva-
le e non si ha voglia come una volta di 
travestirsi, però per i bambini è importan-
te. E’ una cosa che a loro piace. Già lo 
scorso anno non era stato possibile e que-
st’anno sarà ridimensionato ancora.  

Al di là dei singoli momenti di festa e 
ricorrenze varie quello che intendo dire è 
che questa pandemia ci sta facendo perde-
re anche la scansione del tempo che pas-
sa, fatto di momenti di festa, di celebra-
zioni, di occasioni che erano consolidate 
e che ci vedevano radunarci per preparare 
i momenti stessi. Non è che poi non si 
celebrano, perché il Natale, l’ultimo 
dell’anno li abbiamo vissuti e festeggiati, 
ma sembrano scoloriti, mancanti di qual-
cosa. 
Sta subentrando una sorta di pigrizia. Si 
ha meno voglia di uscire, si prende sem-
pre come alibi il virus che circola, ci si 
giustifica col fatto che l’incontro può esse-
re fatto “a distanza” e alla fine, piano 
piano ci si rinchiude di più in se stessi. 
Il nostro arcivescovo ha usato una parola 
forte per definire questo tempo: è un tem-
po di emergenza spirituale. Non soltanto 
di emergenza sanitaria ma anche spiritua-
le, proprio per sottolineare questo torpore 
che rischia di avvolgerci e farci perdere 
alla fine la gioia del vivere e delle occasio-
ne che ci sono date per fare del bene. 
La Quaresima che la prossima domenica 
inizia è il tempo propizio per la conversio-
ne spirituale, per stare in questo tempo 
segnato ancora dall’incertezza ma starci 
da uomini e donne che responsabilmente 
vivono il proprio tempo come occasione 
per fare il bene ed essere testimoni della 
gioia e della speranza cristiana.  

Don Andrea 



«AMATEVI COME IO VI HO AMATI», L’ARCIVESCOVO INCONTRA I FIDANZATI 
 

È nella festa di San Valentino, «il patrono degli innamorati», che l’arcive-
scovo Mario Delpini dialoga con i fidanzati in un incontro organizzato 

dal Servizio famiglia e dalla Pastorale giovanile della diocesi in collabora-
zione con l’Azione cattolica ambrosiana,  

 

Domenica 14 Febbraio alle 18.30  
(on line sul canale You Tube della Pastorale Giovanile) 

Il 30 gennaio, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo 
Padre Francesco ha ricevuto in Udienza i partecipanti all’Incontro promosso 
dall’Ufficio Catechistico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana.  
In questa occasione, il Papa ha consegnato un Chirografo indirizzato a tutti i cate-
chisti. Di seguito il testo: 
 

Cari catechisti, 
vi chiedo di non perdere entusiasmo. Come gli artigiani, anche voi siete chiamati a 
plasmare l’annuncio con creatività. Non cedete allo scoraggiamento e allo sconforto. 
Puntate sempre in alto, sostenuti dalla misericordia del Padre. 
Il Papa v’incoraggia e vi sostiene. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIA QUESTO L’INCORAGGIAMENTO RIVOLTO ANCHE A  TUTTE LE NOSTRE  
CATECHISTE E EDUCATORI PERCHÉ CONTINUINO LA LORO MISSIONE A SERVIZIO 

DEI BAMBINI, DEI RAGAZZI ADOLESCENTI E GIOVANI, 
 CON UNO SLANCIO E UN AMORE ANCORA PIÙ GRANDE 



  
- Domenica 14 Febbraio in oratorio S. 

Rita riprendono le colazioni dopo la 
Messa delle ore 9.00 e nel pomeriggio la 
proposta della Festa Ma-
scherata dalle 15.30 alle 
17.30 per tutti i ragazzi 
iscritti seguendo i proto-
colli previsti per l’apertu-
ra del bar e dell’oratorio. 
Vendita delle frittelle di 
carnevale da asporto dopo le Messe in S. 
Rita di questa domenica e di sabato 20/2 
e possibilità di prenotarle per la consegna 
a domicilio che avverrà nella giornata di 
mercoledì 17/2 chiamando il nr. 
3922217081 

- Lunedì 15 febbraio alle ore 17.30 in 
oratorio S. Luigi l’estrazione dei Biglietti 
della Riffa del maialino. 

- Martedì 16 ore 21: Riunione (a distanza) 
per le catechiste dell’iniziazione cristiana 
per il cammino di Quaresima dei ragazzi. 

- Giovedì 18 ore 18.30: Convocazione del 
Consiglio Affari Economici della Parroc-
chia S. Rita. All’odg: contratto per appar-
tamento ospiti; lavori per il 50mo della 
parrocchia; varie ed eventuali. 

- Domenica 21: Inizio del Tempo di Qua-
resima. Ore 18: Catechesi giovani. 

- Ringraziamo per l’offerta per la cera in 
occasione delle Quarantore (586 euro) 

 

ITINERARIO DI FORMAZIONE  
PER LAICI, CONSACRATI E CLERO  

DELLA DIOCESI 
   

LA VITA CRISTIANA OGGI:  
SETTE INCONTRI PER PENSARE IL VOLTO 

DELLA CHIESA DI MILANO 
 

Ore 20.30 via streaming dalle Zone pastora-
li della Diocesi con la presenza  

del Vescovo Mario Delpini     

Tutti possono partecipare agli incontri 
collegandosi al portale della Diocesi 

chiesadimilano.it 
 

 

à MARTEDÌ 16/2 - “...L’AVETE FATTO 
A ME”: COSA SUCCEDE INCONTRAN-
DO I POVERI? 

à VENERDÌ 19/2 - LA CHIESA IN USCI-
TA:...E SE FOSSE GIÀ FUORI? 

CORSO DI PREPARAZIONE  AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

 

E’ il cammino di formazione spirituale che intende preparare i fidanzati a prende-
re consapevolezza del significato dell’amore cristiano e della scelta del matrimo-
nio, all’interno del disegno pensato da Dio per l’uomo e la donna.  
Gli incontri si terranno alle ore 21 presso i locali della Parrocchia Santa Rita a 
Bettolino  (se sarà consentito, altrimenti in modalità a distanza) a partire  

da Martedì 2 Marzo, ogni martedì fino alla fine di aprile. 
Le iscrizioni si ricevono presso le segreterie parrocchiali della parrocchia di Po-
gliano (da lunedì a venerdì ore 10-12 e mercoledì anche ore 16.30-18.00) e di San-
ta Rita a Bettolino (il martedì e il giovedì ore 18-19) 

PREGHIERA DI SUFFRAGIO  
DEI DEFUNTI 

 

Secondo la tradizione poglianese prima del-
la Quaresima ci si raduna per una preghiera 
a suffragio dei cari defunti perché il loro 
ricordo rimanga vivo e la nostra preghiera 
comunitaria non si limiti ai “giorni dei mor-
ti” ma continui nell’anno liturgico.  
Le celebrazioni saranno: 
 

† Domenica 14 Febbraio ore 16.00 in 
chiesa parrocchiale 

 

† Lunedì 15: S. Messe ore 10.30 e ore 
18.00 in chiesa parrocchiale 



 

DAL 14 AL 21 FEBBRAIO 2021   Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347 
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318 
 Don Andrea (Parroco) Cell. :  

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)  
         Tel. 02/93.41.762  

 Sito web: www.cpbeatopaleari.it 


