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Domenica 24 Gennaio           III dopo l'EPIFANIA

"Quanti pani avete?". Dissero "Sette e
pochi pesciolini". Dopo aver ordinato alla folla
di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci,

rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli,
e i discepoli alla folla.

Tutti mangiarono a sazietà…
Quelli che avevano mangiato erano quattromila

uomini, senza contare le donne e i bambini" (Mt 15, 32…)
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Lunedì 25 Festa della Conversione di S.Paolo
ore 21 Inizia il Corso di preparazione al Matrimonio

Ingresso dal cortile dell'Oratorio
Martedì 26 Memoria dei Ss. Timoteo e Tito
Mercoledì 27 Feria (Memoria facoltativa S.Angela Merici; B.Manfredo Settala)
Giovedì 28 Memoria di S.Tommaso d'Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa

ore 21 S.Messa C.L.
Venerdì 29 Feria

ore 10 S.Messa per gli alunni del Collegio "Castelli"
Sabato 30 Feria della B.V.Maria

DOMENICA 31 gennaio - FESTA della S.FAMIGLIA di GESU', MARIA e GIUSEPPE

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 17 Vespri e Benedizione

GIORNATA diocesana della SOLIDARIETA'

DOMENICA 24 gennaio - III dopo l'EPIFANIA

GIORNATA DIOCESANA della SOLIDARIETA'
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 17 Vespri e Benedizione

LUNEDI' 25 - Ha inizio il Corso di preparazione al Sa-
cramento del Matrimonio, ore 21, con ingresso dal cor-
tile dell'Oratorio. Se qualche coppia  fosse ancora inte-
ressata, si affretti per l'iscrizione presso don Emilio

"Ogni giorno, mentre vorremmo essere sostenuti dai
segni della presenza di Dio, dobbiamo riscontrare segni

opposti, negativi, che lo fanno sentire come assente. La
pienezza del tempo  sembra sgretolarsi di fronte alle molteplici forme di ingiustizia e di
violenza che feriscono quotidianamente l'umanità. A volte ci domandiamo: come è pos-

sibile che perduri la sopraffazione dell'uomo sull'uomo?, che l'arroganza del più forte
continui a umiliare il più debole, relegandolo nei margini più squallidi del nostro mon-
do? Fino a quando la malvagità umana seminerà sulla terra violenza e odio provocando

vittime innocenti? Un fiume di miseria, alimentato dal peccato, sembra contraddire la

Papa Francesco afferma che il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su
questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale. Ba-
stano queste poche parole per superare ogni confinamento del lavoro nella sola logica
economica e per capire che esso non può essere né funzionale alla sola convenienza
né continuamente sostituito dalla tecnologia, fino alla sua eliminazione. Lavorare è

partecipare alla vita, è diventare protagonisti di
cambiamento, è entrare in relazione, è crescere spi-
ritualmente in una logica di solidarietà

MISERICORDIA:

pienezza del tempo realizzata da Cristo. Eppure, questo fiume in piena non può nulla
contro l'oceano di misericordia che inonda il nostro mondo. Siamo chiamati tutti a im-
mergerci in questo oceano, a lasciarci rigenerare, per vincere l'indifferenza che impedi-

sce la solidarietà, e uscire dalla falsa neutralità che ostacola la condivisione"

Parola di Francesco

(Omelia per la Messa nella Giornata mondiale della pace, 1° gennaio 2016)

DOMENICA 31 - Celebriamo la Festa della Santa Famiglia e delle nostre
famiglie, con questo programma:
ore 10 S.Messa per tutte le famiglie, animata dalle famiglie;
ore 11, in Oratorio, Incontro per gli sposi: "Misericordia e perdono
in famiglia"- testimonianza del sig. CASTAGNA di Erba;
ore 12.45 pranzo insieme (da prenotare);
ore 14.45 tombolata per tutti;
ore 16.15 grande tombolata della famiglia.

TUTTE le FAMIGLIE sono INVITATE alla MESSA (ore 10),
all'incontro con il sig. Castagna di Erba (in Oratorio)
e al PRANZO INSIEME (ore 12.45 - affrettare le iscrizioni)


