
TRA LITURGIA E DEVOZIONI 
 

Ci saranno nei prossimi giorni le seguenti celebrazioni: la solennità della Presentazione del 

Signore (2 febbraio) e la memoria di S. Biagio (3 febbraio) e di S. Agata (5 febbraio). 

A una osservazione molto benevola si costata poca partecipazione alla importante festa  

liturgica della Presentazione e folla di devoti alla memoria dei santi, secondo una lunga  

tradizione del popolo cristiano. 

È doveroso fare queste rispettose annotazioni per offrire una opportuna e semplice  

esortazione. 

La liturgia è come il tronco di un albero e le devozioni sono i fiori e i frutti di esso. 

Ciascuno faccia le sue personali riflessioni: il tronco è rappresentato dalla sua solidità che si 

affonda nelle radici e si allarga nei suoi rami mentre i fiori e i frutti sono la sua naturale  

vitalità. 

Si può pensare a una pianta senza fiori e frutti? Sarebbe morta. 

Ma i fiori e i frutti senza tronco? Che cosa sarebbero? 

Occorre valorizzare, nei giusti rapporti, ambedue. Anzi occorre curare di più la nostra  

sensibile educazione alla liturgia per dare giusto valore nel ridimensionare le motivazioni  

delle nostre devozioni.  

Scrive l’Arcivescovo nella sua proposta pastorale: Kyrie, alleluia, Amen: “La liturgia  

introduce alla comunione con Gesù per potenza di Spirito Santo e così “osiamo dire Padre 

nostro”… 

L’Eucarestia che celebriamo non è la ripetizione di parole e di gesti che si riduce a un  

doveroso adempimento. È piuttosto la grazia di entrare nel mistero come popolo santo di Dio 

che nell’Eucarestia riceve vita e forma. È la grazia di ricevere il dono dello Spirito che nel 

cuore di ciascuno e nell’assemblea configura a Gesù per essere l’unico santo corpo del  

Signore. 

È memoriale della Pasqua che diventa principio di vita nuova trasfigurata dalla  

partecipazione alla morte e risurrezione di Gesù”. 

Mi piace ricordare la vicenda del giovane Agostino che, ateo e comunque in ricerca della  

verità di Dio, scrive che la sua conversione la attribuiva all’ascolto della predicazione del  

vescovo Ambrogio e alla ammirazione della comunità radunata nelle celebrazioni liturgiche 

per il canto e la testimonianza della preghiera partecipata e intensa. 

Il Signore ci aiuti a condividere sempre celebrazioni belle, solenni, preparate, coinvolgenti. 
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• DOMENICA 29 GENNAIO FESTA DELLA FAMIGLIA 

• LUNEDÍ 30 GENNAIO 

ore 15.00 Quarto incontro del Gruppo di Ascolto presso 

la Casa Parrocchiale ad Oggiono 

• MERCOLEDÍ 1 FEBBRAIO 

ore 20.45 Incontro per tutta la zona pastorale di Lecco: “La sorpresa di nuovi legami” 

con Michele Rabaiotti e l’Arcivescovo Mario Delpini presso la “Casa della economia” a 

Lecco, via Tonale 28  

• VENERDÍ 3 FEBBRAIO 

ore 20.30 Lectio divina - Chiesa di San Giorgio ad Annone 

• DOMENICA 5 FEBBRAIO GIORNATA PER LA VITA 

Sono invitati i genitori che hanno battezzato i loro figli nel 2022 a queste SS.Messe: 

- Oggiono: S.Messa ore 10.00 (i genitori di Oggiono ed Ello) 

- Annone: S.Messa ore 10.30 

- Imberido: S.Messa ore 11.00 

Davanti alle Chiese ci sarà la vendita delle primule per sostenere il Movimento per la 

vita di Lecco 

• DOMENICA 5 FEBBRAIO si raccoglierà la quota per il Progetto Gemma 

Cos’è il Progetto Gemma? 

Il Progetto Gemma è una sottoscrizione che un privato o una Parrocchia può fare per  

sostenere economicamente una donna in attesa di un figlio e che, per motivi anche  

economici, è tentata di abortire. 

Si tratta di garantire circa 200,00 euro al mese per 18 mesi. 

Si dà la disponibilità al Movimento per la vita che poi abbina la richiesta ad una mamma 

in difficoltà. 

 

PASTORALE GIOVANILE 

• LUNEDÍ 30 GENNAIO 

ore 20.45 Catechesi Giovani in Oratorio ad Oggiono, ingresso dal cortile Santa Agnese 

 

• GIOVEDÍ 2 FEBBRAIO CANDELORA 

ore 8.30 S.Messa con Processione 

• VENERDÍ 3 FEBBRAIO S.BIAGIO 

ore 8.30 S.Messa 



 

• GIOVEDÍ 2 FEBBRAIO CANDELORA 

ore 16.00 S.Messa 

• VENERDÍ 3 FEBBRAIO S.BIAGIO 

ore 20.30 S.Messa (sospesa la S.Messa delle 8.30) 

 

• GIOVEDÍ 2 FEBBRAIO CANDELORA 

ore 8.30 S.Messa con Processione in Chiesa Parrocchiale 

ore 18.30 S.Messa per la seconda elementare in Chiesa Parrocchiale 

• VENERDÍ 3 FEBBRAIO S.BIAGIO 

ore 8.30 e ore 18.30 SS.Messe in Chiesa Parrocchiale 

ore 9.30 S.Messa al Ricovero 

• SABATO 4 FEBBRAIO 

Cena in Oratorio per le donne 

• DOMENICA 5 FEBBRAIO S.AGATA 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Apertura della Chiesa di 

S.Agata 

ore 16.00 Recita del S.Rosario e Benedizione con la Reliquia della Santa 

• LUNEDÍ 6 FEBBRAIO S.AGATA 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 Apertura della Chiesa di 

S.Agata 

ore 8.30, ore 10.00, ore 18.30 SS.Messe 

Domenica 5 Febbraio e Lunedì 6 Febbraio vendita delle mele, delle frittelle e delle torte. 

• VENERDÍ 10 FEBBRAIO GIORNATA DEL MALATO 

ore 9.30 S.Messa e Unzione degli infermi in Casa di Riposo 

 

• GIOVEDÍ 2 FEBBRAIO CANDELORA 

ore 7.45 e ore 18.00 SS.Messe con Processione presso la Cappella delle Suore 

• VENERDÍ 3 FEBBRAIO S.BIAGIO 

ore 7.45 S.Messa presso la Cappella delle Suore                                                                 

ore 20.30  S.Messa in Chiesa Parrocchiale 

• SABATO 11 FEBBRAIO GIORNATA DEL MALATO 

ore 9.30 S.Messa e Unzione degli infermi in Casa di Riposo 




