Giovedì 05 ore 8.30 S. Messa sospesa.
ore 17.30 S. Messa Vigiliare Vespertina.

Buon 2017 a tutti

Venerdì 06 EPIFANIA DEL SIGNORE
S. Messa delle 10.30 (partenza alle 10.15 dall’Oratorio.
Sacra rappresentazione con i Re Magi e i bambini vestiti da pastorelli, angeli…)
Sante Messe orario festivo.
Annuncio della data della Pasqua.
Dopo ogni Messa: BACIO a Gesù Bambino.
ore 15.00: Tombolata dell’Epifania della Repax in teatro
Sabato 07 alle 15.00 Sante Confessioni
Domenica 08 BATTESIMO DEL SIGNORE.
ore 17.30 Nella S. Messa Battesimi

Schegge
Epifania, il non accontentarci di una vita mediocre
“Nella festa dell’Epifania, in cui ricordiamo la manifestazione di Gesù all’umanità nel volto di
un Bambino, sentiamo accanto a noi i Magi, come saggi compagni di strada. Il loro esempio ci
aiuta ad alzare lo sguardo verso la stella e a seguire i grandi desideri del nostro cuore. Ci
insegnano a non accontentarci di una vita mediocre, del “piccolo cabotaggio”, ma a lasciarci
sempre affascinare da ciò che è buono, vero, bello… da Dio, che tutto questo lo è in modo sempre
più grande! E ci insegnano a non lasciarci ingannare dalle apparenze, da ciò che per il mondo è
grande, sapiente, potente. Non bisogna fermarsi lì. È necessario custodire la fede. In questo
tempo è tanto importante questo: custodire la fede. Bisogna andare oltre, oltre il buio, oltre il
fascino delle Sirene, oltre la mondanità, oltre tante modernità che oggi ci sono, andare verso
Betlemme, là dove, nella semplicità di una casa di periferia, tra una mamma e un papà pieni
d’amore e di fede, risplende il Sole sorto dall’alto, il Re dell’universo. Sull’esempio dei Magi, con
le nostre piccole luci, cerchiamo la Luce e custodiamo la fede.”
(Francesco, 06/01/2014).

Corso fidanzati
alla Regina Pacis
Dal 13 febbraio al 03 aprile
si terrà il corso
di preparazione al Matrimonio.

Programma AMICI del Giovedì – Gennaio 2017
Giovedì 12: Apertura con "Adriana"
Giovedì 19: Notizie sulla "Casa di Marta", da Giulio Piuri
Giovedì 26: Festa dei compleanni

AVVISI
Epifania e Battesimo del Signore

