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NUMERI UTILI 
 

Responsabile Comunità Pastorale 
don Umberto Galimberti 

Piazza Chiesa - Canonica d’Adda 
Tel. 02-9094125 

 
Vicario 

don Fabio Pirotta 
Piazza Marconi 11  

Via Bianchi, 2 - Pontirolo Nuovo 
Tel. 0363-88636 

parrocchiapontirolo@gmail.com 
 

Comunità Ausiliarie Diocesane 
Via Vallazza, 6 - Canonica d’Adda 

Suor Felicita Biffi 
Tel. 02-49480650 

 
ORATORIO 

San Giovanni Bosco e sant’Agnese 
Via Pascoli 54 

 
SEGRETERIA PARROCCHIALE 

Via Bianchi 1 
Tel. 0363-88636 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 
dalle 18.00 alle 19.00 

 

CARITAS 
Via Bianchi 2 

Tel. 0363-88636 
 

CENTRO DI ASCOLTO 
Via Bianchi 2 

Venerdì 
dalle 14.30 alle 15.30 

 

MERCATINO EQUO-SOLIDALE 
Aperto il secondo sabato e domenica 

del mese dopo le Messe 
 

CORO PARROCCHIALE 
Si ritrova il lunedì  

alle ore 21.00 per le prove 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Via San Michele 11 
Tel. 0363-88240 

 

PIENNERADIO 
Piazza Marconi 15 
Tel. 0363-330655 

fm 89.7 mhz  
 

SITO 
PARROCCHIA-ORATORIO 

consulta il nuovo sito 
della nostra comunità: 

WWW.PARROCCHIAPONTIROLO.IT 
 
 
 

 

LA VISITA PASTORALE: 
UN’OCCASIONE PER CRESCERE 

Carissimi, oggi la mia preoccupazione è che la recente VISITA PASTORALE del nostro 
Arcivescovo non resti una semplice parentesi della nostra esperienza di chiesa, ma diventi 
“occasione” per fare un ulteriore passo avanti nel nostro cammino di Comunità Pastorale. Ci 
sono alcuni aspetti importanti su cui vi invito a riflettere e che penso debbano essere oggetto 
di un nostro particolare impegno. 
1) La visita dell’Arcivescovo ha reso presente e ben visibile una grande verità che è di ogni 
esperienza ecclesiale: NON C’E’ CHIESA SENZA UNA COMUNIONE COL VESCOVO. Il suo 
magistero, il suo pensiero pastorale devono orientare le nostre scelte, anche se questo può 
comportare a volte il dover mettere da parte abitudini, tradizioni, comportamenti di cui forse 
siamo un po' prigionieri. Vorrei che in luogo del “si è sempre fatto così”, ci aiutassimo ad 
accogliere con disponibilità di fede i tratti di un volto nuovo di chiesa a cui l’Arcivescovo ci 
invita. 
2) L’Arcivescovo ci ha invitati a mettere al centro della nostra azione pastorale e della nostra 
preghiera la PAROLA DI DIO: mi riferisco all’incontro decanale di Fara, alla presenza della 
Commissione diocesana. Ci è stato detto che dobbiamo acquisire una familiarità con la 
Parola: ogni pagina della Scrittura è come un pozzo dove possiamo attingere acqua fresca per 
la nostra sete. Si tratta quindi di leggere, studiare, pregare, pensare affinché la Parola ci riveli 
la via verso il cuore del mistero di Cristo. Proprio per questo motivo dobbiamo accogliere con 
maggior disponibilità la proposta dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA. Quanto vorrei che il 
loro numero si moltiplicasse! Lo so che può costare sacrificio, presi come siamo ogni giorno 
da tanti impegni, ma della Parola di Dio non si può fare a meno. Essa è cibo senza il quale la 
nostra fede deperisce. 
3) L’Arcivescovo ci ha raccomandato l’esercizio della COMUNIONE FRATERNA nel nostro agire 
pastorale. Non ci basta fare qualcosa insieme, occorre imparare a PENSARE INSIEME, pregare 
insieme, accogliendoci l’un l’altro nella sincerità del confronto e nel riferimento attento alla 
sapiente pedagogia della Chiesa che rivive nella celebrazione liturgica ogni anno il mistero di 
Cristo. Si tratta di costruire, sostenuti dallo Spirito, uno stile di fraternità, di dialogo, di ascolto 
nella consapevolezza che tutti abbiamo bisogno degli altri. Nessuno può bastare a se stesso. 
Dobbiamo imparare a soffrire e rifiutare ogni situazione di divisione, di contrasto personale, 
cose che spesso giustifichiamo in nome di un desiderio di “potere” quasi fossimo solo noi 
capaci di operare il bene. Sono convinto che lo Spirito ci condurrà verso la pienezza della luce 
e della gioia. 

Don Umberto 
DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 

GIORNATA DELLA VITA 
Appuntamento per tutte le famiglie coi bambini 

da 0 ai 6 anni, in particolare chi ha ricevuto il 
battesimo lo scorso anno… per ringraziare il 

Signore del dono della vita. 
 

La vita è come un fiore va amata e custodita 
La vita è un’opportunità, coglila e amala. 
La vita è bellezza, ammirala e assaporala. 

 



AVVISI PER LA COMUNITA’ 
 

Domenica 26 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO - FESTA DON BOSCO 
10.15  Ritrovo nei punti stabiliti e partenza verso la chiesa… 
10.45  Santa Messa della Comunità 
12.30 Pranzo in Oratorio e pomeriggio di festa insieme 

 

Lunedì 27 16.30 In Oratorio incontro per la 2 Elementare e 1 media 
  20.45 Centro di Ascolto della Parola in via Micca-Casa Milesi 
 

Martedì 28 16.00 In Oratorio incontro per la 3 media 
16.30 In Oratorio incontro per la 5 Elementare 

 

Mercoledì 29 16.30 In Oratorio incontro per la 2 media 
 

Giovedì 30 10.30 Visita e Comunione ad anziani e malati 
16.30  In Oratorio incontro per la 4 Elementare 
20.45 Presso la sala della Comunità a Fara incontro con don Enrico Castagna 

sul documento della nostra diocesi sugli abusi 
 

Venerdì 31 FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
16.30 In Oratorio incontro per la 3 elementare 
16.30 Ritrovo in oratorio preghiera per tutti i ragazzi… segue merenda. 
18.30 Partenza per Milano per partecipare alla Messa con tutti gli Oratori 

celebrata dal nostro Vescovo Mario in Duomo per la festa di don Bosco 
 

Sabato 1  10.00 In Oratorio incontro per la 3 elementare 
15.30 Tempo per le Confessione… sino alle 17.00 
18.30 In oratorio serata Speciale per le medie. 

 

Domenica  2 FESTA DELLA PRESENTAZIONE AL TEMPIO - CANDELORA 
10.30 Ritrovo in oratorio, benedizione delle candele e processione verso la Chiesa  
10.45  Santa Messa della Comunità 
14.30 Laboratorio di Cucina per ragazzi in oratorio 
 

Lunedì 3   9.00 Messa con benedizione della gola e del pane nella festa di San Biagio 
16.30 In Oratorio incontro per la 2 Elementare e 1 media 

 
 

Martedì 4 16.00 In Oratorio incontro per la 3 media 
16.30 In Oratorio incontro per la 5 Elementare 
19.30 Cena offerta dalla Parrocchia ai Volontari della ”Piazzola ecologica” 
 

Mercoledì 5 16.30 In Oratorio incontro per la 2 media 
 

Giovedì 6 14.00 A Castel Rozzone festa con tombolata per la Terza età  
16.30  In Oratorio incontro per la 4 Elementare 

 

Venerdì 7   9.00 Messa e adorazione del primo venerdì del mese  
10.30 Visita e Comunione ad anziani e malati 
16.30 In Oratorio incontro per la 3 elementare 
20.00 Partenza per San donato per il Consiglio pastorale e operatori pastorali 

per l’incontro insieme al nostro Vescovo Mario 
 

Sabato 8  10.00 In Oratorio incontro per la 3 elementare 
15.30 Tempo per le Confessione… sino alle 17.00 
 

Domenica 9 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
   10.00 Ritrovo per la “Domenica insieme” di 2 e 4 elementare 

10.45  Santa Messa della Comunità dal Vicario Episcopale Mons. Michele Elli 
11.30 Celebrazione comunitaria del Battesimi 
12.30 Pranzo di condivisione in oratorio e nel pomeriggio incontro genitori 
 e attività per i ragazzi: giochi, preghiera e merenda. 

 

42° GIORNATA DELLA VITA - 2 Febbraio 2020 
APRITE LE PORTE ALLA VITA così si intitola la Giornata della vita di quest’anno che ci da 
l’occasione per dar luce al desiderio di vita buona e sensata che si genera negli uomini e nelle 
donne di questo tempo. Infatti la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da 
produrre, è piuttosto una promessa di bene a cui possiamo partecipare, decidendo di aprire le 
porte. Inoltre la vita chiede che sia custodita, soprattutto la vita fragile. E nelle prove della vita ci 
viene ricordato che noi non siamo mai soli. C’è uno stile di fraternità che occorre valorizzare e 
costruire per donare speranza a ogni creatura. Apriamoci alla vita. Apriamo le porte del nostro 
cuore alla vita. Apriamoci ad esperienze di accoglienza e valorizzazione di ogni situazione di vita, 
per diffondere una cultura del valore e del senso della vita, di fronte al diffondersi e al dilagare 
della cultura della morte: eutanasia, aborto, suicidio e ogni forma di negazione e violenza sulla 
vita: droga, alcol, prostituzione, abusi. La vita non è morte. E’ vita!  

SALVARE UNA VITA 

PROGETTO GEMMA 
La nostra comunità si è presa a cuore 
di realizzare in questi mesi (da giugno 
2019 a novembre 2020) il progetto 
Gemma che prevede un aiuto 
economico di 10 € al mese per 18 
mesi per sostenere una mamma e la 
sua famiglia nel portare avanti la 
gravidanza e sostenere la vita del 
bambino anche nei primi mesi dopo 
la nascita. Grazie al contributo di 32 
persone sosteniamo due mamme, 
una del Centro Aiuto alla Vita di 
Cesena e l’altra di Roma dove già è 
nata GRETA.  
 

IL VALORE DELLA VITA 

HO RITROVATO LA 
SPERANZA 

 
Non è più in pericolo di vita Tafida 
Raqeeb, la bambina inglese di 5 
anni ricoverata al Gaslini di Genova 
dallo scorso 15 ottobre dopo una 
battaglia legale condotta dalla 
famiglia a Londra, contro l'ospedale 
inglese che voleva sospendere le 
cure che la tengono in vita dopo un 
grave episodio di emorragia 
celebrale. La bimba, in stato di 
minima coscienza, ha lasciato il 
reparto di Rianimazione dove è 
stata stabilizzata in questi mesi, 
costantemente assistita dalla 
mamma che si è trasferita a 
Genova per poterla curare. Lo 
annuncia l'ospedale Gaslini, che 
supporta la famiglia dalla scorsa 
estate quando si è reso disponibile 
ad accoglierla e curarla. La bambina 
respira da sola qualche ora al 
giorno ed è stata trasferita nel 
reparto cosiddetto "Guscio", il 
reparto per i bambini malati 
cronici. «Siamo riusciti a 
mantenere il programma deciso ad 
agosto condiviso con la Corte 
inglese: l'abbiamo stabilizzata dal 
punto di vista neurologico e la cosa 
ha migliorato dal punto di vista 
della respirazione. La bambina può 
passare a un livello di cura di 
intensità minore, con l'obiettivo di 
insegnare alla famiglia a gestire la 
bambina. 

 



CALENDARIO MESSE                          
 

 
 

Domenica  
26 

Gennaio 

 

III 
Domenica 

Tempo Ordinario 
 

Festa di don Bosco 

 

8.00 Teresina e Giuseppe-Fratelli Fumagalli 
9.30 Messa a Fornasotto 

10.45 per il popolo 
18.00 Antonietta, Pierino, Angela e Alessandro -  Annalisa, Luigi, Mario e Laura 
          Edoardo, Piera, Simone e Ivano 
 

 

Lunedì 27     

  9.00 Crotta Pierina  vedova Perego (L) 
 

 

Martedì 28 
 

 

San Tommaso d’Aquino 
Sacerdote e Dottore della chiesa 

 

  9.00 Messa 
 

Mercoledì 29 
 

 
   

  9.00 Rota Giovanni e Galli Giuseppina (L) Moretti Giuseppe(L) Giosuè 
 

 

Giovedì 30 
 

  

  9.00 Messa 
 

 

Venerdì 31 
 

 

San Giovanni Bosco 
Sacerdote 

 

  9.00 Messa 
 

 

Sabato 1 
  

17.30 Messa a Fornasotto 
20.15 Cesare e Fra Costantino - Pinuccia e Cesare - Dima 
 

 

Domenica  
2 

Febbraio  

 

Festa della 
Presentazione di Gesù  

 

Giornata della vita 

 

8.00 Federico e Battista Maria e Federico - Carrera Giusi e classe 63 
         Belloli Rosetta e classe 38 

10.45 per il popolo 
18.00 Rosella, Caterina e famiglia - Classe 57 - Belloli Rosetta e classe 38 
 

 

Lunedì 3 
 

San Biagio 
Martire 

   

  9.00 Romina e Carlo 
 

 

Martedì 4 
 

 

 
 

  9.00 Messa 

 

Mercoledì 5 
 

Sant’Agata 
Vergine e Martire 

   

  9.00 Messa 
 

 

Giovedì 6 
 

 

San Paolo Miki e compagni 
Martiri 

 

  9.00 Famiglia Pirotta e Basso 

 

Venerdì 7 
 

 

 
 

  9.00 Bonfanti Pasquale 
 

 

Sabato 8 
 

San Girolamo Emiliani 
Sacerdote 

 

17.30 Messa a Fornasotto 
20.15 Messa 
 

 

Domenica  
9 

Febbraio 
 

 
 

V 
Domenica 

Tempo Ordinario 
 

 

8.00 Pagani Angela 
9.30 Messa a Fornasotto 

10.45 per il popolo 
18.00 Giuseppe e Angela 

 
 
 
 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 
 

RINATI INCRISTO COL BATTESIMO 
Rota Linda di Ivano e Perego Monica 

 

RIPOSANO NEL SIGNORE 
Belloli Rosetta   di anni 81 
Bugini Angelo   di anni 88 
Rossoni Elisa   di anni 87 
Vellucci Pasquale di anni 89 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. LA MESSA - Sia feriale che festiva, è una occasione per ascoltare meditare e attualizzare la Parola di Dio. 
2. CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA - Presso l’abitazione di alcuni parrocchiani per riflettere insieme sulla Parola. 
3. RISCOPRIRE LA BIBBIA - Tre incontri (29 gennaio-5-12 febbraio) sulla lettera ai Filippesi.  
4. GRUPPO DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE - La Parola illumina e indica una via per vivere la vita familiare. 
5. QUARANTORE - Un tempo speciale per riflettere e pregare la Parola e l’Eucarestia (dal 20 al 23 febbraio).  
6. QUARESIMALE -  a Marzo dove approfondiremo in modo specifico il tema sempre attuale della pace. 
7. MESSALINO -  Uno strumento utile per la preghiera  quotidiana a partire dalla Parola del giorno. 
8. LIBRI che possiamo acquistare per approfondire un tema particolare o un libro della Bibbia. 
 
 
 

  
Domenica scorsa celebrando la domenica della Parola dicevamo come tutti noi, 
piccoli e grandi, siamo chiamati a sviluppare l’intelligenza della fede, leggendo,  
approfondendo pregando la Parola. Per questo ci sono diverse occasioni che possiamo cogliere come buone 
occasioni per avvicinarci alla Parola, perché possa istruire e orientare la nostra vita e alimentare e accrescere la 
nostra la fede. Ecco alcuni esempi ed opportunità: 

 

 
 

 
 

 

Ecco  tre ide per  
riflettere e meditare 

sulla Parola 
 

DOMENICA 
DELLA 

PAROLA 
 



 
 
 

 
Per informazioni e attività 

consulta il nostro sito: 
www.parrocchiapontirolo.it 

 

 

ORATORIAMO 
NOTIZIE E APPUNTAMENTI DALL’ORATORIO 

 
 

 
TEMA DELL’ORATORIO 

2019-2020  
 

 

 
 
RISCOPRIRE LA BIBBIA 

LETTERA AI FILIPPESI 
PER ADULTI E GIOVANI  

GUIDATA DAL PARROCO  
DON UMBERTO 

 
MERCOLEDI’ 

29 gennaio-5 e 12 febbraio 
Chiesina a Canonica ore 20.45 

 
TRE incontri per tutte le persone in 

particolare per i genitori dei bambini 
e dei ragazzi che desiderano 

approfondire la Parola di Dio. 
 

 
 

 
Partenza davanti all’oratorio alle 

ore 18.30 per Milano 
per partecipare insieme alla 

MESSA DEL NOSTRO VESCOVO 
con tutti gli oratorio della Diocesi 

per la festa di don Bosco 
 

Adesioni in oratorio. 
 

1 

 
“Camminate coi piedi per terra e 

col cuore abitate in cielo” 
don Bosco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GENNAIO-FEBBRAIO 

TEMPO DI NAZARET 
 

Dal 21 al 31 Gennaio 2020 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
 

FESTA DI DON BOSCO 
ore 10.15 ritrovo nei punti stabiliti e partenza verso la chiesa 
ore 10.45 MESSA in chiesa per tutti ragazzi 
ore 12.30 PRANZO in oratorio tutti insieme.  
ore 14.30 per tutti i ragazzi POMERIGGIO di festa in oratorio  
 
 
CONTINUA 
L’APPUNTAMENTO 
SERALE VIA RADIO 
CON LA PREGHIERA 
E CON IL  

QUIZZONE 
 

Ogni giorno alle ore 19.45 collegati con Pienneradio (89,7 mhz) per partecipare alla 
nostra trasmissione con il programma: 5 Minuti con don Bosco e rispondere al Quizzone.  

Consegna la scheda entro il 9 febbraio 20 

 

 
 

 
 

PER LE ELEMENTARI 

SERATA SPECIAL 
VENERDI 14 FEBBRAIO 2020 

ORE 18.30 

 
  

Cena nel Convento dei frati…  
e visione del film: 

“Marcellino Pane e vino” 
 

GIOVANNI DAY 
VENERDI’ 31 GENNAIO 2020 

ORE 16.30 
Ritrovo in Oratorio in occasione 

del giorno in cui si festeggia 
S. Giovanni Bosco 

patrono del nostro oratorio. 
Momento di preghiera 

per tutti i ragazzi a cui segue 
uno sfizioso spuntino… 

 

 

 
  

PER LE MEDIE 

NUTELLA PARTY 
SABATO 1 FEBBRAIO 2020 

ORE 18.30 

 
Ritrovo in oratorio e cena a base 

della gustosa crema alla nocciola…  
 

Balli di gruppo, attività e giochi per 
una straordinaria serata 

insieme 
  

PER TUTTI I RAGAZZI E RAGAZZE 
Domenica 26 febbraio alle ore 16.30 in Oratorio  
potrai ricevere tutte  
le informazioni e aderire al:  

  


