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DOMENICA 25 GENNAIO
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io DOMENICA 25 - FESTA della SANTA FAMIGLIA di NAZARET
ore 15.30 Battesimo di Viola ed Erika
ore 17 Vespri, Benedizione Eucaristica, S.Rosario

"E venne a Nazaret
e stava loro sottomesso.

E Gesù cresceva in sapienza,
età e grazia davanti a Dio

e agli uomini" (Lc 2,52)

LUNEDI' 26 ore 21 Inizia il Corso di preparazione al Matrimonio

LA FAMIGLIA èLA FAMIGLIA èLA FAMIGLIA èLA FAMIGLIA èLA FAMIGLIA è
SPERANZA per la SOCIETA'SPERANZA per la SOCIETA'SPERANZA per la SOCIETA'SPERANZA per la SOCIETA'SPERANZA per la SOCIETA'

"Tre parole
devono sempre
essere di casa:
PERMESSOPERMESSOPERMESSOPERMESSOPERMESSO,,,,,

GRAZIE,GRAZIE,GRAZIE,GRAZIE,GRAZIE,
SCUSA.SCUSA.SCUSA.SCUSA.SCUSA.

Sono tre parole
magiche!"

(P(P(P(P(Papa Francesco)apa Francesco)apa Francesco)apa Francesco)apa Francesco)

Per unaPer unaPer unaPer unaPer una SEMPRE MIGLIORE CELEBRAZIONE  SEMPRE MIGLIORE CELEBRAZIONE  SEMPRE MIGLIORE CELEBRAZIONE  SEMPRE MIGLIORE CELEBRAZIONE  SEMPRE MIGLIORE CELEBRAZIONE delladelladelladelladella LITURGIA LITURGIA LITURGIA LITURGIA LITURGIA
 qualche osservazione riguardante soprattutto i LETTORI:

FESTA della
SANTA FAMIGLIA

"In un mondo segnato spesso dall'egoismo, la
famiglia numerosa è una scuola di solidarietà
e di condivisione… La presenza di famiglie
numerose è una speranza per la società, attra-
verso un amore per la vita che voi custodite
dal concepimento alla fine naturale, pur con
tutte le difficoltà e i pesi della vita, e che pur-
troppo le pubbliche istituzioni non sempre vi
aiutano a portare…
La Costituzione Italiana all'articolo 31 chiede
un particolare riguardo per le famiglie nume-
rose; ma questo non trova adeguato riscontro
nei fatti. Resta nelle parole". (Papa Francesco)

Fino a quando la politica resterà anco-
ra sorda? Fino a quando i figli sa-
ranno considerati un lusso privato,

anziché la principale risorsa del
Paese? Un figlio è un miracolo
che cambia la vita, non solo per
chi lo mette al mondo, ma an-
che per l'intero Paese.

Lunedì 26 gennaio inizia
 il Corso fidanzati: si terrà

il LUNEDI' e VENERDI' sera,
alle ore 21, per 4 settimane.

DOMENICDOMENICDOMENICDOMENICDOMENICA 1 febbraioA 1 febbraioA 1 febbraioA 1 febbraioA 1 febbraio
si celebra lasi celebra lasi celebra lasi celebra lasi celebra la

GIORNAGIORNAGIORNAGIORNAGIORNATA per la VITATA per la VITATA per la VITATA per la VITATA per la VITA

CORSO di preparazioneCORSO di preparazioneCORSO di preparazioneCORSO di preparazioneCORSO di preparazione
al MATRIMONIOal MATRIMONIOal MATRIMONIOal MATRIMONIOal MATRIMONIO

La conclusione sarà domenica
22 febbraio con la celebrazione

della S.Messa alle 11.30 in Santuario
 a cui sono invitati anche
i genitori dei fidanzati.

Alla sede del Corso si accede dal
cortile dell'Oratorio (dietro il Santuario)

Come già negli anni scorsi,Come già negli anni scorsi,Come già negli anni scorsi,Come già negli anni scorsi,Come già negli anni scorsi,
alle ore 16, in SANTUARIO,alle ore 16, in SANTUARIO,alle ore 16, in SANTUARIO,alle ore 16, in SANTUARIO,alle ore 16, in SANTUARIO,
BBBBBENEDIZIONE dei BAMBENEDIZIONE dei BAMBENEDIZIONE dei BAMBENEDIZIONE dei BAMBENEDIZIONE dei BAMBINIINIINIINIINI

(((((anni 0-6anni 0-6anni 0-6anni 0-6anni 0-6) e delle MAMME) e delle MAMME) e delle MAMME) e delle MAMME) e delle MAMME
in attesa di un bambino.in attesa di un bambino.in attesa di un bambino.in attesa di un bambino.in attesa di un bambino.

è è necessario evitare ogni improvvisazione; per le Messe festive è stato preparato un
turno-lettori da rispettare il più possibile (nel caso di impedimento avvisare per tem-
po qualcuno per la sostituzione);

è è bene che i lettori prendano posto sulla prima panca di destra guardando l'altare;
è lasciando il proprio posto, si raggiunge l'altare e prima di salire al leggio si chiede la

benedizione al celebrante con voce udibile dicendo "BENEDICIMI PADRE";
è si cercano anche nuovi incaricati per il servizio di voce-guida;
è per l'OFFERTORIO (presentare sempre prima il pane e poi il vino ed eventualmente

altre offerte se ci fossero) è necessario che gli incaricati siano pronti appena
scambiato il segno di pace. Per le Messe domenicali sia la voce-guida a incaricare
già all'inizio della Messa due persone per il servizio. Per le Messe feriali si prestino
volentieri coloro che hanno offerto l'intenzione della Messa.

è occorre EVITARE nel modo più assoluto di attraversare l'altare durante le
celebrazioni per recarsi presso la statua della Madonna. Questo può essere fatto
solo al termine delle celebrazioni.

PELLEGRINAGGIO ad AVILA (Spagna) dal 29 aprile al 2 maggio 2015
E' necessario, entro la metà febbraio, segnalare l'iscrizione con il versamento

della caparra. A questo pellegrinaggio parteciperà anche don Emilio che
sarebbe contento se ci fosse anche un gruppetto di parrocchiani del Santuario.

(Programma e informazioni dettagliate presso don Emilio)


GIOVEDI’ 29 ore 17 ADORAZIONE EUCARISTICA per le Vocazioni
ore 17.25 S.Rosario
ore 18 S.Messa

VENERDI’ 30 ore 21 Corso Fidanzati (2° incontro)

SABATO 31 S.Giovanni Bosco, Patrono della Gioventù
Quest'anno ricorre il secondo centenario della nascita:
Giovanni Bosco nacque infatti nel 1815 ai Becchi, frazione
di Castelnuovo d'Asti e morì a Torino il 31 gennaio 1888.
Il nostro Oratorio è intitolato a S.Giovanni Bosco.
Invochiamo la sua protezione in particolare su tutti i nostri
ragazzi e su tutti gli educatori.

DOMENICA 1 FEBBRAIO - IV dopo l'EPIFANIA
XXXVII GIORNATA per LA VITA: “SOLIDALI per la VITA”


