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foglio di informazione della comunità parrocchiale di Villa Cortese

DAL MESSICO

Lettera di ringraziamento alla comunità parrocchiale per la donazione di € 4.150 a favore della
prima pietra della Casa per le suore anziane
Xalapa Veracruz, 26.01.2022
Mando un affettuoso saluto ai fedeli e amici di Villa Cortese e al parroco
don Maurizio.
Sono una delle sorelle maggiori dell’Istituto delle Missionarie del Sacro
Cuore di Gesù di Xalapa. Il mio nome è Maria Eulalia dell’Eucaristia Najera
Tapia, serva di Dio e di tutti voi. Per grazia di Dio ho 89 anni e il prossimo
12 febbraio 2022 ne compirò 90. Inoltre, il 9 agosto compirò 72 anni di vita
consacrata: la mia gratitudine a Dio perché sono oggetto del suo amore e
della sua misericordia.
Sono anche della stessa leva di vita consacrata della nostra madre fondatrice Vincenza del Sacro Cuore Rodriguez Garcia. Il Signore la scelse per
far nascere un carisma particolare nella Chiesa ed ella si mostrò docile allo
Spirito di Dio nella realizzazione di un progetto: fondare una comunità missionaria a servizio della pastorale e dell’evangelizzazione.
Madre Vincenza fu roccia, radice e fondamento di questa Congregazione.
Condusse con docilità e fermezza il nuovo Istituto Missionario fino alla
morte, avvenuta il 30 aprile del 2010. Per noi fu una vera madre, una sorella,
un’amica. Una donna di grandi qualità e virtù. Si è caratterizzata per la dedizione con cui ha vissuto la sua vita consacrata. Ci ha partecipato la sua
gioia, il suo entusiasmo, il suo coraggio. Fu un’eccellente testimone di preghiera e di spirito di sacrificio. Ebbe grande capacità di collaborazione con
le consorelle e i sacerdoti a favore della Chiesa.
La nostra fondatrice ha saputo rispondere alle esigenze della Chiesa nel
mondo attuale. Donò e spese la sua vita alla causa di Cristo per diffondere
il regno di Dio e del suo Amore. Con fedeltà e grande responsabilità portò
avanti la missione e il compito di fondatrice. Aveva grande rispetto e amore
per i sacerdoti. Si preoccupò della formazione e preparazione delle sue consorelle. Era docile ai cambiamenti. Coltivò un’intensa devozione al Sacro
Cuore di Gesù e alla Santissima Vergine Maria di Guadalupe e la trasmise a
tutte le sorelle.
Ho saputo con gioia che avete inviato, tramite madre Elsy e madre Rocìo,
un’offerta di 4.150,00 € per la prima pietra della casa delle suore anziane e
malate. Grazie per aver condiviso il frutto del vostro lavoro: la vostra generosa offerta servirà a realizzare questo progetto a favore della nostra comunità. Questo gesto di generosa carità ci dà testimonianza della vostra fede.
Grazie delle preghiere che elevate per noi, della gentilezza e del sostegno
che avete offerto alla Congregazione. Che tutto ritorni a voi da parte di Dio
e del Suo Figlio Gesù in grazie e benedizioni.
Affez.ma e amica in Cristo
Maria Eulalia dell’Eucaristia Najera Tapia.
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parrocchiale
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Battesimi
Mazzucchelli Giordano

Defunti
Perotta Mario [31.12]
Beretta Vincenzina
Colombo Luigi
Colombo Piera
Giavarini Antonio
Esposito Salvatore
Mainini Giuseppina
Poretti Luigi

82
89
88
84
92
78
94
82

OFFERTE per il restauro
della chiesa parrocchiale

Gennaio 2022

Offerte varie
Raccolta dom. 30

€ 001.200
€ 003.543

Totale

€ 004.743

Prossima raccolta:
domenica 27 febbraio

DOM
LUN
MAR

20

LITURGIA : Penultima dopo l’Epifania
Ricordiamo
08.30 : Mario, Maria, Michele
10.00 : fam. Archetti, Donzelli, Chiappa – Marco, Alberto
11.30 : per il popolo
18.00 : Giuseppe, Agnese, Giuseppina, Paolo

21

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : Mariuccia, Arturo

22

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : Giovanni

23

LITURGIA : s. Policarpo
Ricordiamo
08.20 : Ernesto

24

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : def. Addolorata – Marìta, Monica

25

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : Carlo, Giovanni, Maria

26

LITURGIA : feria
Ricordiamo
17.00 : def. classe 1940 – Sapienza, Giuseppe, Angelo, Pierina
18.30 : Paola, Stefano, Piera, Renato, Carlo

27

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : fam. Clasadonte

2

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : Silvio, Luigia, Disma

3

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : def. Addolorata

4

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : Onorina, Remo, Gemma, Luigi, don Battista, Sr Gemma

5

LITURGIA : feria
Ricordiamo
17.00 : def. classe 1938 – Carlo, Teresa, Maria, Fiorangela, Piera
18.30 : fam. Pravettoni, Zanzottera, Coscarelli, Sandonnini, Mascella

6

LITURGIA : I di Quaresima
Ricordiamo
08.30 : Albino, Valentino, Piera
10.00 : fam. Libani, Pastori – Massimo, Isacco, Rosa
11.30 : per il popolo
18.00 : Maria, Carlo, Teresa, Maria, Vincenzo

DOM

SAB

VEN

MAR

1

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : Luigia, Silvio

MER

28

LITURGIA : Ultima dopo l’Epifania
Ricordiamo
08.30 : fam. Benedetto – Pamela, Mario, Alex
10.00 : fam. Maggioni, Dalla Valle, Paganini – Marino, Ivonne
11.30 : per il popolo
18.00 : fam. Tino – Luigi, Elisa, Maria Rosa, Carlo

GIO

LUN

DOM

SAB

VEN

GIO

MER

•

Domenica 20 febbraio
ore 16, in chiesa
incontro genitori di
quarta elementare per
programmare la celebrazione della Prima Comunione (24/25 aprile)

domenica
6 MARZO
entriamo in

alle Messe festive:

RITO DELLE CENERI
e consegna del

SALVADANAIO
dove raccogliere i frutti delle rinunce quaresimali che saranno devolutI alla Campagna
quaresimale contro la fame nel
mondo

ANNIVERSARI
di MATRIMONIO
li celebreremo
domenica 29 maggio
alle ore 11.30
Si festeggiano insieme:
- tutti i decenni
- il venticinquesimo
- tutti i quinquenni dal
45° in poi
A partire da aprile
si raccoglieranno
le adesioni
in Segreteria

