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+ Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, 
puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii 
purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.  
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a 
nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha 
prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si 
mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più 
entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi 
deserti; e venivano a lui da ogni parte. 
Parola del Signore  
 

FESTA dei PATRONI : SANTI FAUSTINO E GIOVITA, martiri  
 

San Faustino e Giovita vissero nel II secolo d. C ed erano due fratelli 

figli di una importante famiglia pagana di Brescia. Essi appartenevano 
all’ordine dei Cavalieri. Durante le loro frequentazioni, 

conobbero Sant’Apollonio, il vescovo di Brescia, e furono attratti 

dal Cristianesimo al quale poi si convertirono. 
Fu lo stesso Sant’Apollonio a battezzarli. Sin dall’inizio si diedero da 
fare impegnandosi nell’evangelizzazione del territorio sicchè lo stesso vescovo nominò prete San 
Faustino e Giovita diacono. San Faustino e Giovita ebbero molto successo e ciò diede fastidio alla 
comunità pagana preoccupata di una possibile rapida diffusione del Cristianesimo. In quel periodo 
si stava attuando la persecuzione voluta da Traiano e ciò spinse alcuni esponenti importanti della 
città ad invitare a Brescia Italico, il governatore della Rezia, in modo tale da fermarli attuando le 
direttive imperiali di Traiano.  
Sopraggiunse la morte di Traiano a cui successe Adriano che ordinò quindi ad Italico di compiere la 
persecuzione e chiese a San Faustino e Giovita di rinnegare la propria fede. San Faustino e Giovita 
vennero messi in carcere. Lo stesso imperatore Adriano al termine di una campagna militare passò 
da Brescia e si rivolse a loro per l’atto di devozione nei confronti del dio Sole. Al loro rifiuto, esso 
ordinò di darli in pasto alle belve del circo. 
Le belve rimasero mansuete anziché divorarli  cosa che spinse alla conversione al Cristianesimo 
anche da parte degli spettatori che erano andati ad assistere al cruento “spettacolo”. 
Si susseguirono altri fatti miracolosi. In seguito il governatore ordinò di metterli al rogo ma le 
fiamme cessarono. Furono più volte torturati e portati a Roma per darli di nuovo in pasto alle tigri 
ma anche stavolta esse non si mossero. Furono addirittura imbarcati su una nave in tempesta ma 
la tempesta si placò durante il viaggio. Il martirio non ebbe fine sino a quando non gli fu inflitta la 
condanna a morte e furono decapitati a Brescia il 15 febbraio 120-134 d.C. 



           Febbraio  2018                          CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 11 FEBBRAIO         verde 
 

 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45  

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia 

SANTE MESSE: 

Festa dei  Santi Patroni Faustino e Giovita, martiri 
 8.00    Natale Del Prato 

 9.30    Conferenza della San Vincenzo 
 11.00   Fam. Concordia – Lina Ronchi 

 17.30   Faustino e Giuseppe                  

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO              verde                
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13 
Venga e me la tua misericordia e avrò vita 

  7.30    Partenza gita sulla neve a Foppolo  

  8.00    Famiglia Giacomo Cornelli 

 16.00    

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO            verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 
Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore 

  8.00   Alessandro Bassani – Carlo Pasqualini   

  

 16.00    

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO       viola 

 
LE CENERI 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

   8.00    

 16.00    

 20.30   

                    Durante tutte le Messe imposizione della cenere  

                                       Giorno di magro e di digiuno  

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO              viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

Beato l’uomo che confida nel Signore 

  8.00     

16.00    Nilla e Arturo – Anna Pesenti 

20.30  In Oratorio: Incontro sul tema “La tratta delle donne in 

            Italia” relatore Padre Pino Locati            

VENERDI’ 16 FEBBRAIO             viola 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15   
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

   8.00     

 14.30   Gruppo missionario     

 16.00   Luigi  

 20.45  Incontro di preghiera in Seminario per i giovani  

SABATO 17 FEBBRAIO               viola   
Liturgia delle ore quarta settimana 

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 
Mostrami, Signore, la tua via 

    8.00  Per intercessione di Santa Geltrude Comensoli 

   

  17.30   Silvana Galli – Famiglie Begni e Torri                                            

DOMENICA 18 FEBBRAIO           viola 
 

 I DOMENICA QUARESIMA  
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15  
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 -  17.30 

 

Oggi   CARNEVALE in ORATORIO 
ore 14.00 sfilata per le vie del paese a seguire giochi e frittelle per tutti in Oratorio 

 

Lunedì 12 febbraio Gita sulla neve a Foppolo  
 

Mercoledì inizia la QUARESIMA possiamo ritirare il sussidio per la preghiera in famiglia 
 

Sono aperte le iscrizioni presso la Scuola dell’Infanzia fino alla fine di febbraio 
 

 


