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 GENNAIO: MESE DELLA PACE 
Domenica 13 gennaio pregheremo così: 
 Ricordiamo oggi lo Yemen, con la speranza che la tregua mediata dalla 
Comunità internazionale possa finalmente portare sollievo ai tanti bambini e alle 

popolazioni stremate dalla guerra e dalla carestia.Ricordiamo 
l’Africa, dove milioni di persone sono rifugiate o sfollate e 
necessitano di assistenza umanitaria e di sicurezza alimentare. Il Signore, Re 
della pace, faccia tacere le armi e sorgere un’alba nuova di fraternità in tutto il 
continente, benedicendo gli sforzi di quanti si adoperano per favorire percorsi di 

riconciliazione a livello politico e sociale.  (Papa Francesco)  

INVITO SPECIALE PER I PROSSIMI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE: 

 

  DOMENICA 26 GENNAIO:FESTA DELLA FAMIGLIA 

                                          (per tutte le famiglie) 

                              VENERDI 1 FEBBRAIO: SERATA DON BOSCO 

(per tutti i ragazzi e bambini)  

                            MAGGIORI DETTAGLI SUL PROSSIMO INFORMATORE 

                             

AL BROCON CON I RAGAZZI DELLE MEDIE  

Per la prima volta ho partecipato alla vacanza invernale al 
Brocon, sulla neve: dal 2 al 5 gennaio con di ragazzi delle 
medie provenienti da tutte le parrocchie della città, amici 
vecchi e nuovi  ho vissuto un’esperienza veramente bella. 
Pregare,  distribuirci i servizi da compiere, sciare, giocare 
tra pochi liberamente  o organizzati in gruppo, sedersi a 
tavola insieme …. ogni momento è stato di gioia … 
Ci hanno fatto compagnia anche alcuni personaggi di oggi, 

li abbiamo chiamati "stars of Brocon", uomini e donne dai grandi sogni e che ce l’hanno fatta a 
vederli realizzati. Ad  esempio Malala diciassettenne pakistana che ha sognato la scuola per 
tutte le femmine e si è battuta perché l’istruzione fosse un diritto di ogni persona. Ha rischiato 
la vita, ma il suo sogno ha scosso popoli e organizzazioni tanto da riconoscerle il premio Nobel 
per la Pace. Così abbiamo cercato di capire se anche noi abbiamo dei sogni,  se li seguiamo e se 
ci diamo da fare perché si concretizzino.  
Grazie a don Federico, agli animatori, agli adulti che ci hanno accompagnato: con loro ci siamo 
sentiti " a casa", a nostro agio  e in allegria. (Susanna) 
 

 

Riprendono gli incontri di catechismo per tutti i gruppi con le seguenti date: 
 

LUNEDÌ    14 gennaio gruppo di III primaria 
GIOVEDÌ  10 gennaio gruppo I media al Santuario 
VENERDÌ  18 gennaio gruppo di IV e V primaria 
MARTEDÌ   5 febbraio gruppo di II primaria 

 
GLI ORARI DEGLI INCONTRI SONO PER TUTTI INVARIATI! 

 

 

E LA COLOMBA SI POSO’ SUL SUO CAPO... 

Lungo il fiume Giordano, Gesù è in attesa, anonimo in 
una folla anonima, di essere battezzato da Giovanni. 
Una umile attesa, in fila dietro alle persone assiepate 
sulle rive con la speranza di un segno di quel Messia 
annunciato dai Profeti. Giovanni stesso parlerà così 
“Io vi battezzo con acqua, ma colui che è molto più di 
me vi battezzerà con lo Spirito santo e il fuoco!” 
Quello che per noi è il primo atto ufficiale del 
cristiano, il Battesimo, è il Sacramento che ratifica la 
nostra appartenenza filiale a Cristo; per Gesù è 
l’ufficializzazione della sua missione salvifica sulla 
terra, proclamata dal Padre che riconosce in Lui il 
Figlio amato, l’Unto del Signore, e avvolto dallo 
Spirito Santo. Quello stesso Spirito che il Sacerdote 
dona con l’assenso di Dio al battezzando con la 
unzione con il sacro Crisma e l’imposizione delle 
mani; ancor prima è l’acqua, elemento purificatore 
che lava via l’impurità, come l’acqua del Giordano che 
scende a valle trascinando le scorie che sporcano e 
impediscono il suo corso. San Paolo” Voi non avete 
ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella 
paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, 
per mezzo del quale gridiamo: Abbà, Padre!” 
 (Rm 8, 2.15)   

    (Paolo)                          

 

 (Paolo) 

 (Paolo) 
 

13  DOMENICA BATTESIMO  DEL SIGNORE 
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16. 21-22 
S. Messa ore    8.30 suff. Def.Borroni Giuseppe 
S. Messa ore 10.30  
 
14  Lunedì    
Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Carlo e Rolando 
 
15   Martedì   
Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20 
S.Messa ore 8,30   
 

  16 Mercoledì   
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Antonia e Paolo 
 
17  Giovedì   S. Antonio 
Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Andrea Zocco 
 
18  Venerdì   
1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19;2,1-2; Mt 16,13-19 
S.Messa ore 8,30  
 
19  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 caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005;   
cell. 3334106944 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     13 Gennaio  –  19 Gennaio  2019 
       Liturgia delle Ore I Settimana   

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

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

Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 


