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2017 LA CHIESA PREPARA IL NUOVO SINODO: MILLENIALS E FEDE  
 

«Effonderò su ogni persona il mio Spirito: diverranno profeti i vostri figli e figlie, i vostri anziani 
faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni». 
 

La notizia è uscita il 6 ottobre: il prossimo Sinodo 
dei vescovi avrà come tema "I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale". 
La Chiesa si interroga sui giovani, in particolar 
modo sulle motivazioni che portano ad allontanarsi 
da Dio, quali fratture esistenziali, quali precarietà, 
quali testimonianze. 
I soggetti di questa rilettura sono i Millenials, ossia 
coloro che hanno raggiunto la maggiore età dopo il 
2000 dove dilaga maggiormente la "crisi" di fede o 

dove la fede viene vissuta in forme nuove e non ancora del tutto rintracciabili. 
La seconda notizia riguarda invece il documento preparatorio del Sinodo che, pure in questo caso, 
come per l'assemblea dedicata alla famiglia, prevede un questionario il quale, speriamo, possa 
avere la massima diffusione possibile.  Il tema è urgente, non più rimandabile. Il rischio è 
veramente quello di non cogliere l'occasione, per poi lamentarci per i numeri sempre più scarsi. 
Non ci si può limitare a proposte vecchie, parlando con i soliti giovani. 
C'è un Papa che ha posto un tema su cui  si gioca molto del futuro della fede cristiana e della 
Chiesa... è un tema che ha molto a cuore, consapevole che servono nuove strade, serve coraggio, 
serve ascolto e profezia. 
Le parole di Gioele ci aiutano ad entrare in questa ottica: osiamo, facciamo sogni, facciamo visioni. 
(da Vino Nuovo - articolo di Sergio di Benedetto) 
 

RIPRESA CAMMINI di CATECHISMO: 
PER I BAMBINI E GENITORI DI SECONDA ELEM. 

DOMENICA 15 GENNAIO 
dopo la S. Messa delle ore 10.30  
INCONTRO GENITORI E BAMBINI 
 
PER I BAMBINI E GENITORI DI TERZA ELEM. 

DOMENICA 15 GENNAIO 
Nel pomeriggio alle ore 15.00 
POMERIGGIO INSIEME  GENITORI E BAMBINI 
 
DON PAOLO, SUOR ANNUNCIATA E LE CATECHISTE 
VI ASPETTANO!!!! NON MANCARE! 
 
Durante gli incontri,  verranno proposti ai bambini 
delle attività da preparare insieme per la festa 
della famiglia che si terrà domenica 29 gennaio. 
A breve forniremo maggiori dettagli. 
 

ANCORA GRAZIE!  Con l'Epifania si sono concluse le celebrazioni del periodo Natalizio, un 
GRAZIE  ci viene dal cuore a tutti quelli che in diversi modi si sono impegnati per renderle  vive e 
belle: grazie a don Paolo, alle nostre suore, al "piccolo" e al "grande" coro, ai lettori .... 
Ringraziamo anche Davide con Gelsomina e la famiglia Das!                             

                                       

 
  

 
 

8  I Domenica dopo l’Epifania 
Battesimo del Signore 
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16. 21-22 
S. Messe ore 8.30 in suff. Giovanni - ore 10.30  

 

10  Martedì  
Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20 
S. Messa ore 8,30   
 

 
11 Mercoledì   
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 
S. Messe ore 8,30  

 

12  Giovedì   
Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45 
S. Messa ore 8,30  

 

13  Venerdì  S.Ilario 
Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 
S.Messa ore 8,30  
 
 

 14  Sabato   
Lc 24, 1-8 S. Messa Vigiliare 
Es 3, 7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17 
S. Messa ore 18,00 in suff. Banfi Angelo e 
Mariangela; def. Ilario 
 

 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
    8  Gennaio  –  14  Gennaio  2017 
     Liturgia delle Ore  I Settimana  

 

Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta 
di Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad 
ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 

9  Lunedì   
Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8 
S .Messa ore  8,30 
 

 

 
Lo abbiamo da poco incontrato bambino, avvolto 
dalla tenerezza  tra le braccia di Maria e oggi lo 
ritroviamo adulto nel Vangelo di Luca. È il tempo 
della rivelazione: è l'Uomo che va incontro a 
Giovanni per essere immerso nel fiume Giordano, 
cammina con i peccatori, penitente con i penitenti. 
Non ha da chiedere perdono, non ha ombra nel suo 
cuore ma non ne fa un privilegio. 
Lui che è senza tenebra accetta di condividere la 
nostra tenebra per illuminarla con la sua presenza. 
Non il Giordano laverà le sue colpe, ma la sua 
presenza santificherà le sue acque. E quelle di ogni 
altro fiume, di ogni altra sorgente. È Gesù che rivela 
e comunica il vero volto di Dio: un Dio  
profondamente innamorato dell'uomo,  solidale con 
i peccatori, pronto di lasciare tutto per tornare a  
cercare chi smarrisce la strada. 
È Dio che si comunica nell'umanità di Gesù, andando 
incontro ad ogni uomo, chinandosi su ogni 
sofferenza, perdonando ogni fragilità, cambiando il 
cuore delle persone, insegnando a pregare il Padre. 
Ecco  la rivelazione : "Gesù è il Figlio di Dio, 
testimone vivente dell'amore del Dio - con - noi."   
 

 

  

        

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 

DIO A MODO  
MIO ... 

 

IV ELEMENTARE: 
giovedì 12 gennaio ore 16.45 

 

V ELEMENTARE 
Venerdì 13 gennaio ore 16.45 

 

I MEDIA  
Venerdì 13 gennaio ore 15.15 

ATTENZIONE: 
 

don Federico, suor Annunciata e le 

catechiste vi aspettano presso 

l'oratorio del SANTUARIO dove si 

terranno nei prossimi mesi gli 

incontri di catechismo. 


