
Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V.  

Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata 

Parrocchia di S. Eusebio 

Parrocchia di S. Giorgio 
 

 

Don Maurizio Medina - medizio@yahoo.it 

Settimana dal 14 al 21 febbraio 2021       VI T.O. 

Tu sei il mio rifugio,  

mi liberi dall'angoscia. 

                     Salmo 32 

Mercoledì 17 febbraio - Le Ceneri 
 

10.00 Colazza: Liturgia delle Ceneri  
 
17.30 Pisano: Rosario e Santa Messa - Le Ceneri  
 
20.30 Nebbiuno: Santa Messa e imposizione delle Ceneri 

mailto:medizio@yahoo.it


San Valentino,  

quando l'amore sa di martirio 
 

Il 14 febbraio è universalmente 

conosciuto come il giorno della festa 

degli innamorati, ma all'origine di una 

ricorrenza oggi più che altro 

commerciale, sta la storia straordinaria di 

un santo che fu martirizzato per aver 

benedetto il matrimonio di un legionario 

romano convertitosi per sposare una 

giovane cristiana.  

Nella tarda mattinata di un giorno di 

febbraio del 273, una giovane donna, 

molto malata, di nome Serapia, cristiana, veniva unita in matrimonio con 

il centurione romano Sabino, pagano.  

Fu un'unione celebrata in grande fretta, per desiderio degli sposi, proprio 

perché temevano che la giovane avesse poco da vivere.  

Con l’occasione, Sabino si fece battezzare, per amore della sua donna. 

Erano appena stati benedetti come marito e moglie, quando la giovane 

crollò a terra morta. Lo shock e la sofferenza che la sua morte produsse 

nel suo sposo fu così grande che anche lui si spense lì, ai piedi 

dell'altare. Possiamo dire che Sabino morì della sindrome del cuore 

spezzato. 

Il celebrante fu arrestato due giorni dopo: siamo nel terzo secolo, 

l'imperatore è Aureliano, che dà una caccia spietata ai cristiani. Ai suoi 

occhi unire in matrimonio un legionario romano con una cristiana è una 

colpa che va punita severamente. 

Manda il suo bracco destro, Furius Placidus, ad arrestare il celebrante, 

che altri non è che Valentino da Terni, vescovo cristiano.  

Valentino ha 97 anni. Ma né l'età, né l'importanza della sua carica lo 

salvano.  

Viene torturato perché rifiuta di abiurare la sua religione e poi ucciso in 

piena notte, sulla via Flaminia, qualche giorno dopo l'arresto, secondo la 

legge romana. 



 

Il mercoledì delle Ceneri 

 

 

 

 

 

«Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris»,  

ovvero:  

«Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai».  

Queste parole compaiono in Genesi 3,19 allorché Dio, dopo il peccato 

originale, cacciando Adamo dal giardino dell’Eden lo condanna alla fatica 

del lavoro e alla morte:  

«Con il sudore della fronte mangerai il pane; finché tornerai alla terra, 

perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!».  

Questa frase veniva recitata il giorno delle Ceneri quando il sacerdote 

imponeva le ceneri ai fedeli.  

Dopo la riforma liturgica, seguita al Concilio Vaticano II, la frase è stata 

mutata con la locuzione: «Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 

1,15) che esprime, oltre a quello penitenziale, l’aspetto positivo della 

Quaresima che è tempo di conversione, preghiera assidua e ritorno a 

Dio.  

La celebrazione delle Ceneri nasce a motivo della celebrazione pubblica 

della penitenza, costituiva infatti il rito che dava inizio al cammino di 

penitenza dei fedeli che sarebbero stati assolti dai loro peccati la mattina 

del Giovedì Santo.  

Dal punto di vista liturgico, le ceneri possono essere imposte in 

tutte le celebrazioni eucaristiche del mercoledì ma, avvertono i 

liturgisti, è opportuno indicare una celebrazione comunitaria 

"privilegiata" nella quale sia posta ancor più in evidenza la dimensione 

ecclesiale del cammino di conversione che si sta iniziando. 
 



 Sito web: https://parrocchienebbiuno.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/parrocchie.nebbiuno 

Per partecipare alle celebrazioni è 

OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA  

 

Calendario Settimanale 
 

 
 
 

Domenica 14 febbraio - VI T.O. 
08.30 Tapigliano: Santa Messa  
10.00 Colazza: Santa Messa (Giulio Nervi)  
11.15 Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa  
17.30 Pisano: Santa Messa  
  (Luigi Pedroli, Bruno Pastore, Pierina Velo, Luigi Ferretti) 

_______________________________________________________ 
Martedì 16 febbraio  

17.30    Nebbiuno - S.Giorgio: Rosario e Santa Messa 
__________________________________________________________ 

Mercoledì 17 febbraio - Le Ceneri 
10.00 Colazza - S. Bernardo: Liturgia delle Ceneri  
17.30 Pisano: Rosario e S.ta Messa - Le Ceneri (Maria e Giuseppe) 
20.30 Nebbiuno - S.Giorgio: S.Messa e imposizione delle Ceneri 
__________________________________________________________ 

Venerdì 19 febbraio  
17.30     Corciago: Via Crucis e Santa Messa 
__________________________________________________________ 

Sabato 20 febbraio  
17.00    Fosseno: Santa Messa 
__________________________________________________________ 

Domenica 21 febbraio - I di Quaresima 
08.30 Tapigliano: Santa Messa  
10.00    Colazza: Santa Messa (Consonni Giordano e Adelina) 
11.15 Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa (Legato Donati) 
17.30 Pisano: Santa Messa  
  (Zolla Bertoletti Olivares, Odina e Gildo) 

https://parrocchienebbiuno.com/

