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ORATORIO: QUALE FUTURO? 
La comunità pastorale attraverso momenti di confronto e 
di riflessione sta ripensando il senso e l’evoluzione di una 
realtà educativa importante come è l’ORATORIO . Il 
prossimo Consiglio Pastorale straordinario sarà su questa 
esperienza.   
Domenica 21 alle ore 18.00 in Regina Pacis è 
programmato un incontro  a cui sono invitati catechisti, 
animatori, genitori,  …  delle diverse Parrocchie  per 
provare a suggerire  qualche input, qualche idea, qualche 

considerazione che possano aiutare  il Consiglio Pastorale e la Diakonia in questo cammino ’ 
verso il futuro degli oratori’ della città. 
 

Festa della famiglia 
Domenica 28 gennaio 
 “la famiglia aperta all’amore di Dio è sale della terra - 
il sapore dei gesti-  è luce del mondo - la luce della 
testimonianza." 
Con queste parole nel cuore  vivremo la  Messa delle 
10.30 animata dalle famiglie  della nostra Parrocchia. 
 Al termine della celebrazione concluderemo con un 
allegro aperitivo! 
 

Venerdì 2 febbraio: festeggiamo San Giovanni Bosco 
Subito dopo la festa della famiglia, 
festeggeremo con i  nostri bambini e ragazzi 
del catechismo la festa di San Giovanni 
Bosco che segna una continuità nel compito 
educativo primario dei genitori e che da 
sempre la Chiesa, come una grande famiglia,  
incoraggia e sostiene.  Basti  pensare proprio 
a don Bosco che a partire dai ragazzi e dai 

giovani più disagiati,  ha offerto speranza per il loro futuro attraverso lo studio, il lavoro 
e proponendo nuovi metodi educativi. Da lui è nato il primo l'oratorio. 
Oggi siamo chiamati a ripensare in modo nuovo e creativo questa proposta, tenendo 
conto di essere immersi in una realtà socio-culturale completamente differente, ma 
dove la sua centralità rimane sempre il "bene" per le generazioni future. 
 San Giovanni Bosco è anche il santo "protettore delle scuole del nostro quartiere" ...  

perché non far festa?  Vedrai che bello! 

 

Invito per tutti i bambini e ragazzi a partire dalla terza elementare 

CI TROVIAMO IN ORATAORIO venerdì 2 febbraio 

ore 19.00 ritrovo per un momento insieme 

ore 19.30 PIZZATA (costo €. 5,00) 

segue volantino a parte per la raccolta delle adesioni 
 

 
  

 
 

21  III DOMENICA  DOPO  L’EPIFANIA 
Nm 11, 4-7. 16a. 18-20. 31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-
11b ; Mt 14,13b-21 
S. Messa ore 8.30 
S. Messa ore 10.30 

 

23 Martedì  S.Babila Vescovo e i Tre Fanciulli 
Sir 44,1;48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34 
S.Messa ore 8,30   

 
24  Mercoledì  S. Francesco di Sales 
Sir 44,1;49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41 
S.Messa ore 8,30  
 

 
25  Giovedì  CONVERSIONE DI S. PAOLO 
At 9, 1-18; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 
S.Messe ore 8,30 in suff. Def. fam. Fumagalli-
Nespoli 
 
 

 
26 Venerdì  Ss. Timoteo e Tito 
Sir 44, 1; 49, 13-16; Sal 47; Mc 5, 21-24a. 35-43 
S.Messe ore 8,30  
 
 

 27  Sabato   S. Angela Merici  e  
B. Manfredo Settala 
Gv 20, 11-18 S. Messa Vigiliare 
Es 19, 3-8; Sal 95; 2Cor 1, 18-20; Gv 12, 31-36a 
S. Messe ore 18.00 in suff. Def. Rosina Tosto 
 
 

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

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
       21 Gennaio  –  27 Gennaio  2018 
        Liturgia delle Ore  III Settimana   
 
 

 

 
Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

22  Lunedì  S. Vincenzo 

Sir 44,1;47,12-17; Sal 71; Mc 4,10b. 24-25 
S.Messa ore  8,30 
 
 
 
 

 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

COMPASSIONE 
Dal Vangelo di oggi emerge una parola che porta ad 
agire a superare sé stessi per accogliere qualsiasi 
fragilità e ogni povertà: la compassione.  
Ha compassione della folla Gesù, ha compassione di 
tutti gli uomini. Sa bene che la vita è un cammino 
impegnativo, sa bene che lontani da lui, possiamo 
perdere la strada, smarrire la direzione giusta. E allora 
ci offre un pane per il cammino, un nutrimento per 
tornare alle nostre case, al luogo del ristoro, alla meta 
ultima. Un pane del cammino che si moltiplica a 
partire da ciò che noi suoi discepoli  mettiamo a 
disposizione. Il Signore amplifica la nostra generosità, 
il pane del cammino altro non è che il nostro pane 
condiviso e perciò  moltiplicato. 
A noi viene affidato il compito di sfamare la folla di cui 
Dio ha compassione, mettendo in gioco tutto quello 
che siamo e che abbiamo. Non siamo chiamati a 
vivere una fede solo a metà o peggio ancora a dare 
per scontato che siano gli altri a doverlo fare ... Non 
abbiamo nulla di cui temere: una volta condiviso il 
pane ne avanzeremo in abbondanza, ciò che abbiamo 
interamente donato ci verrà restituito cento volte 
tanto. 
 


