
 

San Giovanni Bosco 

 

San Giovanni Bosco, meglio noto come don Bosco (Castelnuovo d'Asti, 16 
ago s t o  1815 ) ,  è  s t a t o  un  p r e s b i t e r o ,  p edagogo 
e fondatore italiano delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice; papa Pio XI lo ha canonizzato nel 1934.  
Il messaggio educativo di don Bosco si condensa 
intorno a tre parole: ragione, religione, amorevolezza. 
L'ultima delle tre è il fondamento del suo principio 
educativo; non è un sentimento, ma una virtù che ha 
la sua radice nell'amore soprannaturale.  
Infatti, alla base del suo sistema preventivo c'e un 
profondo amore per i giovani e questo amore per loro 
è la chiave di tutta la sua opera educativa. 
Tra le opere pittoriche raffiguranti San Giovanni Bosco 
la più conosciuta e divulgata anche sotto forma di santino è quella del 
pittore Luigi Cima custodita nella chiesa di San Rocco a Belluno. 
Don Bosco morì all'alba del 31 gennaio 1888. Il 2 giugno 1929 Papa Pio 
XI lo beatificò; la canonizzazione avvenne il 1º aprile 1934, giorno 
di Pasqua. 
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Domenica 02 alle ore 11.15 a Pisano 

nel corso della Santa Messa  

Festa della Candelora con  

Benedizione e distribuzione delle candele 
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San Biagio 
 

Febbraio si apre con la festa dedicata al culto di un 

santo molto caro alla fede Cristiana. Tra occidente e 

oriente, venerato tanto dai cattolici quanto dagli 

ortodossi, è San Biagio il Santo al quale è omaggiata la 

data del 3 febbraio. Una devozione che trova radici in 

tempi lontani perdendosi tra leggende e miracoli diffusi 

ovunque.  

Le poche notizie che si hanno della vita del Santo sono 

per lo più il risultato di una lunga tradizione 

orale tramandatasi nel corso nel tempo.  

Originario dell’Armenia, il Santo fu medico e vescovo coniugando il sapere 

scientifico dell’epoca alla fede. Le sue opere di guarigione si 

dicono guidate dalla mano di Cristo e per questo definite miracoli 

attribuiti alla sua persona.  

Ma il Santo fu perseguitato dai Romani a causa del suo credo. Morì a soli 

tre anni di distanza dall’Editto di Costantino con il quale si riconosceva 

libertà di culto.   

San Biagio fa parte dei così detti “santi ausiliatori” ovvero quei santi 

invocati per la guarigione di particolari mali. Numerosi 

i miracoli attribuitigli. Il più noto è certamente quello riferito ad un 

giovane ragazzo che aveva ingerito una lisca di pesce rimastagli 

conficcata in gola. Non a caso è considerato il Santo protettore dai 

malanni invernali soprattutto dei mal di gola.  Ecco perché a Milano prese 

piede, nel giorno di San Biagio, la benedizione dei rimasugli 

del panettone natalizio.  Nella città meneghina si diceva: “San Bias el 

benediss la gola e el nas”. È una tradizione che continua ancora oggi.   

AVVISO 
Domenica 09, a Fosseno:  

 Festa Patronale di Sant’Agata  

 Ripresa Catechismo per le classi III, IV e V 

https://salerno.italiani.it/san-biagio-vescovo-martire/
https://www.italiani.it/pandoro-o-panettone-un-match-tra-grandi/


Casa di Riposo M. G. Taglietti Coop. V.Ita 

Via G. Marconi, 34 – Nebbiuno – 

 

LE ATTIVITA’ di 

ANIMAZIONE 

DELLA SETTIMANA 
                 

Tutti i martedì e i giovedì dalle 15:30 

GIOCHI DI PAROLE E DI STIMOLAZIONE 

COGNITIVA, PARTITE A CARTE E ATTIVITA’ 

MANUALI A TEMA 

con i volontari della Casa di Riposo 
 

Un giovedì al mese dalle 15:30 

MUSICA DAL VIVO 

Con Stefano 
 

Tutti i sabati dalle ore 15:00 

TOMBOLA, CANZONI E BARZELLETTE 

Con le volontarie di  

Azione Cattolica 
 

COLLABORAZIONI: Corso di musica Biblioteca,   

bambini del catechismo e del post scuola di 

Nebbiuno, Gruppo Aib di Nebbiuno, Auser di 

Arona “Progetto Pony”, Ragazze del CAD di 

Castelletto T. e tanti altri…  

Vi aspettiamo numerosi!! 
 



 
Calendario settimanale  

  Domenica 26 - III Settimana del Tempo Ordinario 
      Giornata del Seminario 
 

08.45 Tapigliano: Santa Messa   

10.00 Colazza: Santa Messa (Silvia Rossi)  

11.15 Pisano: Santa Messa (Tagini Esterina e 

  Mazzola Pasquale - Sindaco 2014/2019 - I anniversario)  

11.15  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa (Bertoli Adriano)  

 Venerdì 31– San Giovanni Bosco 
 

09.30 Nebbiuno - Casa di Riposo: Santa Messa 

 Sabato 01 
 

17.00 Fosseno: Santa Messa   

 Domenica 02 - Presentazione del Signore 
 

08.45 Tapigliano: Santa Messa   

10.00 Colazza: Santa Messa  

11.15 Pisano: Santa Messa (Guanzini Bruna, Consorelle tutte) 

  Candelora: Benedizione e distribuzione delle candele 

11.15  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa 

 Martedì 28 - San Tommaso d’Aquino 
 

18.00  Nebbiuno - S. Giorgio: Confessioni, Rosario 

18.30  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa   

 Lunedì 27 
 

09.30  Nebbiuno - Casa di Riposo: Santa Messa 


