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la nostra settimana
29 domenica - Festa della Santa Famiglia
31 martedì
ore 10 - diaconia
2 giovedì
ore 16-17 - in S. Francesco adorazione
ore 17,30 - in S. Francesco Messa per
Consacrate e Consacrati
ore 21 - a Rovello: “Apocalisse”.
3 venerdì
Primo venerdì del mese - S. Biagio
ore 21 - all’ “Aldo Moro” don Virginio
Colmegna sulle migrazioni
4 sabato
ore 16 - al P. Monti: inaugurazione Mostra
ore 19,45 - all’oratorio Cena di s. Agata
5 domenica - Giornata per la vita
ore 16 - in prepositurale incontro bambini
battezzati nell’anno 2015-2106.
* OGGI dopo la messa delle 11,30 pranzo in oratorio.
Nel pomeriggio animazione per i bambini e film per i
genitori
- giovedì 2 febbraio riprende il catechismo di 3
elementare
- sabato 4 febbraio cena di sant’Agata in oratorio,
iscrizioni in segreteria, euro 25.
* lunedì 6 febbraio ore 10 in prepositurale messa di S.
Agata.
- mercoledì 8 febbraio riprende il catechismo di 2
elementare.

la Parola di Dio
29 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore
30 lunedì
Sir 24,23-29; Sal 102; Mc 5,24b-34
Benedici il Signore, anima mia
31 martedì
S. Giovanni Bosco
Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6a
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera
1 mercoledì
B. Andrea Carlo Ferrari
Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34
Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie
2 giovedì
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Le 2,22-40
Entri il Signore nel suo tempio santo
3 venerdì
S. Biagio; S. Oscar
Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,113
Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza
4 sabato
Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40
Il Signore regna: esulti la terra
5 domenica
V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54
Esultate, o giusti, nel Signore

Giovedì 2 febbraio, festa della
Signore. I genitori di
Presentazione del Signore
Gesù lo portano al tempio e ricevono
testimonianza che quel bambino è figlio di
Dio. E’ salutato da Simeone e Anna come
“luce per tutte le genti”. Benediciamo in chiesa
le candele per riconoscere anche noi che
Gesù è luce della nostra vita (la Candelora).
Di Lui si dice: “Egli è qui per la caduta e la
risurrezione di molti, segno di contraddizione
affinché siano svelati i pensieri di molti cuori”.

IL NOSTRO CORSO FIDANZATI
Il corso è rivolto a tutte le coppie di fidanzati
che intendono consacrare la loro unione d’amore col
sacramento del matrimonio. V iene condotto dal
parroco e da due o più coppie di coniugi, i quali non
solo trasmettono la dottrina evangelica, ma danno
testimonianza anche dell’esperienza personale di una
vocazione che dà gioia.
La Chiesa si preoccupa di accompagnare i futuri
sposi nel cammino di discernimento e di
consapevolezza della scelta del matrimonio cristiano,
sapendo che essa comporta l’assunzione di impegni
grandi quali l’indissolubilità, la fedeltà, il reciproco
aiuto, la fecondità e l’educazione dei figli.
Durante il corso si affrontano aspetti diversi
della vita matrimoniale che toccano sia la sfera umana
e sessuale sia quella spirituale, ecclesiale e sociale.
Le modalità di conduzione degli incontri variano
a seconda del tema: non solo momenti di esposizione,
di riflessione e confronto, spesso in gruppi ristretti, ma
anche la visione di un film con discussione e una serata
di sola meditazione e preghiera. Pertanto gli incontri
coinvolgono conduttori diversi e spesso si tratta di
coppie che raccontano la propria esperienza.
Gli incontri cercano di suscitare nei partecipanti
interrogativi e voglia di dialogo e di confronto, così che
argomenti talora messi da parte vengano a galla e si
impari un dialogo continuo, basato sulla reciproca
comprensione e fiducia.
Inoltre si cerca di favorire una reciproca
conoscenza tra le coppie che potrebbe portare col tempo
ad una relazione amicale importante.
Infine vengono suggerite realtà di movimenti o
gruppi per gli sposi cristiani utili per il futuro.
Piera e Giusepppe Licata - g.licata@tiscali.it
Savina e Walter Riva

In città sono proposti
Corsi Fidanzati ogni mese
lungo tutto l’anno.
Nella parrocchia Ss. Pietro e Paolo
è a settembre.
E’ bene anticipare la partecipazione
al Corso circa un anno prima
della data del matrimonio.
I prossimi corsi:
Santuario 30 gennaio;
Regina Pacis 13 febbraio;
S. Giuseppe 19 aprile.

FESTA DELLA VITA IN PREPOSITURALE
Sono invitati tutti i bambini battezzati da 0 a 2 anni.
La giornata per la vita è il momento per ricordare il Battesimo del proprio figlio o del
proprio nipote. Come ormai da lunga tradizione in Prepositurale pregheremo per questi
bambini a tutte le Messe, ma dedicheremo loro uno spazio particolare nel pomeriggio alle
16.00 di domenica 5 febbraio.
Desideriamo ricordare, con il nostro albero della vita allestito sull’altare della
Prepositurale, i bambini battezzati nell’anno 2016 e pregare tutti quelli battezzati nel 2015.
Aspettiamo genitori e nonni insieme ai papà e alle mamme in attesa del loro bimbo che
riceveranno la benedizione nell’attesa della nascita.

