
      PARROCCHIE DELL’ALTOPIANO DEL SOLE 
S. Giovanni Battista, Borno 

Ss. Gervasio e Protasio, Ossimo Superiore  –  Ss. Cosma e Damiano, Ossimo Inferiore 

Ss. Pietro e Paolo, Villa di Lozio  –  Ss. Nazaro e Celso, Lozio 
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GENEROSITÀ IN CIFRE: 

• 22° PROGETTO CICOGNA: 1.550,00 € su 2.880 € 

• Grazie all’Associazione “La Genzianella” di Ossimo inferiore 

per l’offerta di 500€ per l’acquisto del Piviale. 

 

 È possibile scaricare il calendario settimanale dal sito:  

 www.parrocchiaborno.it       

WhatsApp oratorio: 036441012 

Pagina Facebook: Parrocchiaborno 

Pagina Instagram: oratorio_altopiano_del_sole 
 

TRIDUO DEI DEFUNTI 
OSSIMO INFERIORE: 3 – 4 – 5 MARZO. Le meditazioni saranno 
proposte da Padre Cesario frate cappuccino dell’”Annunciata”. 
OSSIMO SUPERIORE: 10 – 11 – 12 MARZO. Le meditazioni 
saranno proposte da Padre Roberto frate cappuccino 
dell’”Annunciata”. 

 

 

PER RIFLETTERE… 
 

 

V del tempo ordinario – domenica 5 febbraio 
Dopo il Vangelo delle Beatitudini, quello del sale e della luce.  
Chi vive le beatitudini ne ha il sapore e lo splendore.  

Il sale, da sempre prezioso al punto da essere usato come 
moneta di scambio, preserva dalla corruzione, conserva gli 

alimenti e dà loro sapore. Ma è anche segno di un'amicizia per la 

quale si è disposti a pagare, anche un conto salato.  
La luce è ancora di più. Con essa inizia la creazione, la chiamata 

all'essere, l'uscita dal nulla. Gesù è la luce che illumina quelli che 
abitano nelle tenebre della morte ed è il sale che ha saldato ogni 

debito.  

La parabola trasporta le qualità del sale e della luce nei discepoli 
che vivono le beatitudini. In esse i cristiani trovano il senso (il 

"sapore") della loro esistenza e per questo sono il sale della 
terra. Senza il sapore di Cristo, non serviamo a nulla.  Gesù ci 

dice il segreto della vita che ci ha donato e che fa di noi il sale 

della terra e la luce del mondo, nonostante tutto il limite del 
nostro cuore. 
 

VI del tempo ordinario– domenica 12 febbraio 
Il Vangelo dei “7 pani” ci mostra un Gesù che attira folle intere 
per più giorni. E lo seguono incuranti della fatica e della fame. Il 

Maestro ne sente compassione. Ci insegna che non si possono 
proporre le cose ultime, i buoni precetti, senza l'attenzione alle 

cose penultime, alla vita di ciascuno. Chiama in causa gli 

apostoli perché loro stessi diano da mangiare. E oggi chiama 
anche noi perché di fronte ai mali del mondo, alla fame dei 

popoli, alla fame di pace e di speranza, sappiamo fare un piccolo 
gesto. "Come Cristo è la compassione divina ed eterna del Padre 

nella sua carne, così ogni discepolo di Gesù, poiché suo vero 

corpo, deve essere la compassione visibile, tangibile, afferrabile 
di Gesù Signore. Il Padre e Cristo una sola compassione. Il Gesù 

e il discepolo una sola compassione, un solo amore. È in questa 
unità di compassione Padre, Gesù, discepolo che si compie la 

vera salvezza dell'uomo." 

  
 
 
 

A Borno i volontari raccolgono materiale per la Pesca di 

Beneficenza a favore dell’Oratorio. È possibile depositarlo nella 

veranda della canonica. Grazie! 

 

TRIDUO DEI DEFUNTI A BORNO - 19/20/21 febbraio 
Mons. Carlo Mazza  

sarà presente nei giorni del triduo, detterà le meditazioni, 
sarà disponibile per le confessioni o incontri personali. 

 
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO (11 febbraio 2023) 

«Abbi cura di lui». La compassione come esercizio sinodale di guarigione. 
Cari fratelli e sorelle! La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta 
nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. Quando si cammina insieme, è 
normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o per qualche incidente di percorso. È lì, in quei 
momenti, che si vede come stiamo camminando: se è veramente un camminare insieme, o se si sta sulla stessa strada ma 
ciascuno per conto proprio, badando ai propri interessi e lasciando che gli altri “si arrangino”. Perciò, in questa XXXI 
Giornata Mondiale del Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che proprio attraverso 
l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare a camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, 
compassione e tenerezza. 
Fratelli, sorelle, non siamo mai pronti per la malattia. E spesso nemmeno per ammettere l’avanzare dell’età. Temiamo la 
vulnerabilità e la pervasiva cultura del mercato ci spinge a negarla. Per la fragilità non c’è spazio. E così il male, quando 
irrompe e ci assale, ci lascia a terra tramortiti. Può accadere, allora, che gli altri ci abbandonino, o che paia a noi di doverli 
abbandonare, per non sentirci un peso nei loro confronti. Così inizia la solitudine, e ci avvelena il senso amaro di 
un’ingiustizia per cui sembra chiudersi anche il Cielo. Fatichiamo infatti a rimanere in pace con Dio, quando si rovina il 
rapporto con gli altri e con noi stessi. Ecco perché è così importante, anche riguardo alla malattia, che la Chiesa intera si 
misuri con l’esempio evangelico del buon samaritano, per diventare un valido “ospedale da campo”: la sua missione, 
infatti, particolarmente nelle circostanze storiche che attraversiamo, si esprime nell’esercizio della cura. Tutti siamo fragili e 
vulnerabili; tutti abbiamo bisogno di quell’attenzione compassionevole che sa fermarsi, avvicinarsi, curare e sollevare. La 
condizione degli infermi è quindi un appello che interrompe l’indifferenza e frena il passo di chi avanza come se non avesse 
sorelle e fratelli. 
La Giornata Mondiale del Malato, non invita soltanto alla preghiera e alla prossimità verso i sofferenti; essa, nello stesso 
tempo, mira a sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie e la società civile a un nuovo modo di avanzare 
insieme. All’intercessione di Maria, Salute degli infermi, affido ognuno di voi, che siete malati; voi che ve ne prendete cura 
in famiglia, con il lavoro, la ricerca e il volontariato; e voi che vi impegnate a tessere legami personali, ecclesiali e civili di 
fraternità. A tutti invio di cuore la mia benedizione apostolica. FRANCESCO 

Messaggio completo sul sito: https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/sick/documents/20230110-giornata-

malato.html 

Preghiera del Malato 
 

Padre santo, nella nostra 
fragilità ci fai dono della 

tua misericordia: perdona 
i nostri peccati e aumenta 

la nostra fede. 
 

Signore Gesù, che conosci 
il dolore e la sofferenza: 
accompagna la nostra 

esperienza di malattia e 
aiutaci a servirti in coloro 

che sono nella prova. 
  

Spirito consolatore, che 
bagni ciò che è arido e sani 
ciò che sanguina: converti 

il nostro cuore perché 
sappiamo riconoscere i 

tuoi prodigi. 
 

Maria, donna del silenzio 
e della presenza: sostieni 
le nostre fatiche e donaci 

di essere testimoni 
credibili di Cristo Risorto. 

CORSO PER LETTORI PRESSO L’EREMO DI BIENNO 

Martedì 7 – 21 febbraio e 7 – 21 marzo, ore 20.30. 

I lettori si potranno iscrivere la prima sera gratuitamente. 

Il corso sarà tenuto da Matteo Locatelli (formatore, attore, 

Counselor che da più di vent’anni realizza progetti sulla 

Proclamazione della Parola). Prendi il volantino in chiesa. 

http://www.parrocchiaborno.it/


Calendario Sante Messe dal 5 al 12 febbraio 2023 

Domenica 5 
V del Tempo 

ordinario 
 
 

 
 

Is 58,7-10;  
Sal 111: “Il giusto 
risplende come 
luce”; 1Cor 2,1-5;  

Mt 5, 13-16. 

DC 

DS 

DS 

DC 

DA 

DP 

DP 

DP 

BORNO 

 

 

 

OSSIMO INF 

OSSIMO SUP 

S. NAZARO 

VILLA 

ORE 7.30 

ORE 9 

ORE 10.30 

ORE 17 

ORE 9.30 

ORE 18 

ORE 9.45 

ORE 11 

GIOVANNA, MARIA, FRANCESCA, MADDALENA 

(Paline) MAFFEO, ORSOLA, FRANCESCO, CATERINA 

(per i ragazzi) Battesimo di Emma Gheza 

 

PIETRO FRANZONI   

 

(Laveno) CATERINA GIORGI 

 

Lunedì 6 
S. Paolo Miki e 

compagni martiri 
 

Mc 6, 53-56 

DP 

DP 

DA 

DC 

BORNO 

 

OSSIMO SUP 

OSSIMO INF 

ORE 8.30 

ORE 17 

ORE 9 

ORE 16.30 

AVANZINI FRANCESCA E FAMIGLIARI 

MANUEL, FRANCESCA, GIANNI, BATTISTA, MARTINO 

 

(San Rocco)  

Martedì 7 
  
 

Mc 7, 1-13 

DP 

DP 

DA 

DC 

 

BORNO 

 

OSSIMO SUP 

OSSIMO INF 

 

ORE 8.30 

ORE 17 

ORE 9 

ORE 16.30 

 

(per i figli)  

 

   

(S. Rocco)  

 

Mercoledì 8 
  

 

Mc 7, 14-23 

DP 

DC 

DA 

FR 

DP 

BORNO 

 

OSSIMO SUP 

OSSIMO INF 

S. NAZARO 

ORE 8.30 

ORE 17 

ORE 9 

ORE 16.30 

ORE 16.30 

 

 

ANDREOLI FELICE 

(S. Rocco)  

(Laveno) 

Giovedì 9 
  
 

 

Mc 7, 24-30 

- 

DP 

DS 

DA 

DC 

  BORNO 

 

 

OSSIMO SUP 

OSSIMO INF 

ORE 8.30 

ORE 15 

ORE 17 

ORE 9 

ORE 16.30 

LODI MATTUTINE 

(Paline)  

RAFFALDINI E POMA 

   

(S. Rocco) FRANZONI FRANCESCO E GIOVANNA 

Venerdì 10 
S. Scolastica 

  

Mc 7, 31-37 

DP 

DS 

DA 

DC 

BORNO 

 

OSSIMO SUP 

OSSIMO INF 

ORE 8.30 

ORE 17 

ORE 9 

ORE 16.30 

BONOMO, FRANCESCA, FIGLI, PIERA, BRUNO 

GHEZA DOMENICO E ANTONIA 

   

(S. Rocco) MENDENI ANGELO E FAMIGLIA 

Sabato 11 
B.V.M di Lourdes 

 
 
 
 

 

Mc 8, 1-10  

DA 

DP 

DS 

DS 

DC 

DP 

BORNO 

 

 

 

OSSIMO INF 

OSSIMO SUP 

ORE 8.30 

ORE 9.30 

ORE 11 

ORE 17 

ORE 17 

ORE 18 

MARTINO E FRATELLI  

(Casa Albergo) 

IN SUFFRAGIO DEL DEFUNTO JACOPO ARNOLDI 

FRANCA E FIORINO 

FRANZONI FRANCESCO E GIOVANNA 

SILVIO E ANGELA 

Domenica 12 
VI del Tempo 

ordinario 
 
 

 
Sir 15,15-20;  

Sal 118: “Beato chi 
cammina nella 

legge del Signore”; 
1Cor 2,6-10;  
Mt 5, 17-37. 

DC 

DS 

DS 

DC 

DA 

DS 

DP 

 DP 

BORNO 

 

 

 

OSSIMO INF 

OSSIMO SUP 

S. NAZARO 

VILLA 

ORE 7.30 

ORE 9 

ORE 10.30 

ORE 17 

ORE 9.30 

ORE 18 

ORE 9.45 

ORE 11 

GIOVANNI SCALVINONI E LODOVICA BAISINI 

(Paline)  

(per i ragazzi) GIOVANNI MAGNOLINI E SANTA GHIROLDI 

RITA MAGNOLINI E FRANCESCO BETTINESCHI 

DON ANTONIO MASETTI ZANNINI E ORNELLA VALETTI   

RAFFAELE, PIO, ALBINO, TERESA 

(Sommaprada) S. Messa solenne per “Nostra Signora di Lourdes”  

MARIANGELA E ARMANDO – GIUSEPPE E FILIPPO 

 
 
 

Ss. Messe per i defunti 
Nel catechismo della Chiesa Cattolica, si legge: “Fin dai tempi antichi la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in 

particolare il sacrificio eucaristico”. Anche la liturgia ci invita a pregare e a compiere gesti di solidarietà verso i cari defunti. Nelle celebrazioni eucaristiche, 
il sacerdote ripete: “Ricordati dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede; 
ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione”. Non c’è modo più bello di fare memoria dei propri defunti che celebrare 
l’Eucarestia in loro suffragio. È possibile richiedere Messe per i propri cari rivolgendosi ai sacerdoti o presso la canonica di Borno (tel. 
036441012). L’offerta che si corrisponde deve essere intesa come: contributo per le spese di culto, per il sostentamento del clero, per promuovere 
l’opera di fede e di carità.  

Mercoledì 8 febbraio – ore 20.30 

SOS FAMIGLIA 

Presso l’oratorio di Borno sono invitati i 

genitori dei bambini dagli 0 ai 6 anni, 

coppie di fidanzati, giovani sposi e tutta 

la comunità per incontro con il “Pro 

Familia” di Breno e il “Progetto Cicogna”. 

 

 

 

SANTO ROSARIO 

A Borno  

da lunedì a sabato  

alle ore 8 e 16.30. 

 
 

 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Borno giovedì alle ore 16.30 

Ossimo inferiore venerdì alle ore 16 

 

GRUPPO 
“RINNOVAMENTO NELLO 

SPIRITO” 
Il martedì alle ore 20.30 in 

chiesetta S. Antonio a 

Borno. 

 

LECTIO DIVINA 
Il sabato alle ore 20.15 a Borno in 

chiesetta Sant’ Antonio. 

BORNO 
S. MESSA FERIALE  
delle ore 8.30 e 17 

in CHIESETTA S. ANTONIO. 

Giornata mondiale 
del malato 

  

 

GIORNATA PER LA VITA 
Domenica 5 febbraio – ore 10.30       

S. Messa solenne a Borno con le 

famiglie dei bambini nati nell’anno 

2022 a seguire marcia per la vita 

verso la Dassa e lancio dei palloncini 

con i messaggi per la Vita. 
 

Giornata nazionale 
per la vita 

  

 


