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GENNAIO: MESE DELLA PACE 
Domenica 20 gennaio pregheremo così:  
 Preghiamo oggi  il Signore perché rinsaldi i vincoli fraterni che uniscono la 
Penisola coreana e consenta di proseguire il cammino di avvicinamento 
intrapreso e di giungere a soluzioni condivise che assicurino a tutti sviluppo 

e benessere. 
Consenta il nostro Dio al Venezuela di ritrovare la concordia e a tutte le 
componenti sociali di lavorare fraternamente per lo sviluppo del Paese e per 
assistere le fasce più deboli della popolazione.  (Papa Francesco)  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE: 

 
VENERDI' 1 FEBBRAIO: SERATA DON BOSCO 

Se pensiamo che la figura di don Bosco ci possa 
parlare solo di nostalgici tempi passati, 
resteremmo senza parole,  perché il suo stile è 
sempre attuale e ancora oggi persone,  con nuove 
iniziative, continuano a scommettere  su ragazzi 
che cercano una strada per crescere e migliorasi. È 
il caso di Vincenzo Tumminello e la sua banda del 
Minimal Circus che in questa serata ci allieteranno 
con una bellissima sorpresa, ricordandoci che il 
bene che si semina fiorisce sempre e che la gioia è 
l'ingrediente essenziale per superare limiti e 
fatiche personali. Vi aspettiamo tutti per vivere 
insieme una serata entusiasmante!  

      PROGRAMMA 
                                                                     Ritrovo in oratorio ore 19.00  

                                                                         ore 19.30 PIZZATA PER TUTTI!!! 
                                                                            Segnala la tua partecipazione sul gruppo di wa 

                                                                     di catechismo dando il tuo nominativo     
                                                                    entro mercoledì 30 gennaio 

                                                                   PIZZA + BIBITA €. 5,00 
                                                                              ore 20.30 incontriamo gli amici del 

 
 

 

COME IL VINO BUONO DELLA FESTA... 

Un chiassoso vocio, inframezzato da sonore risate, è il 
rumore festoso che accompagna l’evento sponsale in 
corso in quei giorni! Ma in questa scena ci sono solo 
due persone in primo piano, un Figlio e sua Madre! 
Un segno compiuto da Gesù, quasi per dovere, fra 
invitati che forse eccedono nel bere tanto da finire il 
vino, godendo della festa; la risposta, che può 
apparire altera e infastidita, alla madre. Essere 
costretto a svelare la propria identità e missione con 
un gesto, si può pensare, sprecato per appianare un 
bisogno superfluo! Cosa può rivelarci una pagina così, 
non facile da interpretare? Come possiamo leggerla 
per trarne insegnamento? La richiesta di Maria al 
Figlio è per supplire ad un bisogno, ad un aiuto; la 
risposta del Figlio si addolcisce perché dettata 
dall’amore per la Madre e se il Segno si compie è 
perché è la volontà del Padre. E allora anche noi, figli 
adottivi di Maria, possiamo chiedere con la sua 
intercessione, con la preghiera accorata, vera, per un 
bisogno vero, l’aiuto del Figlio; se è nella volontà del 
Padre l’aiuto del Figlio sarà pieno, buono come il vino 
buono della festa! Ma alla base di tutto c’è la nostra 
fede e la fiducia che qualsiasi sia la risposta del Padre 
alla nostra richiesta, sarà per il nostro BENE. 

    (Paolo)                          

 

 (Paolo) 

 (Paolo) 

20  SECONDA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 
S. Messa ore    8.30  
S. Messa ore 10.30  
Ore 16.00 In Santuario: Celebrazione Ecumenica 
della Parola 
 
21  Lunedì   S. Agnese 
Sir 44,1.23g-45,1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12 
S.Messa ore  8,30  

 
22   Martedì   
Sir 44,1;46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Bollini e Guidi 

   
23 Mercoledì   
Sir 44,1;46,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35 
S.Messa ore 8,30  
Ore 17.00 S. Rosario per l'unità dei cristiani 
 
24  Giovedì   S. Francesco di Sales 
Sir 44,1;46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 
S.Messa ore 8,30  
 
25  Venerdì  Conversione di S. Paolo 

At 9, 1-18; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 
S.Messa ore 8,30  
 
26  Sabato SS. Tito e Timoteo 
Gv 20,11-18 S. Messa Vigiliare 
Es 3,7a.16-20; Sal 94; Ef 3, 1-12; Mt 10,1-10 
S. Messa ore 18.00  

 
In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005;   
cell. 3334106944 

 
 
 
 
 
  
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     20 Gennaio  –  26 Gennaio  2019 
       Liturgia delle Ore II 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 

dalla TERZA PRIMARIA 
alla TERZA MEDIA 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L'UNITA' DEI CRISTIANI 

dal 18 al 25 gennaio 
"Cercate di essere davvero giusti" 

(Deutronomio 16, 18 - 20) 
È un'iniziativa ecumenica di preghiera, 

nella quale tutte le confessioni cristiane 
pregano insieme per il raggiungimento 

della piena unità in Cristo. 

NELLA NOSTRA CITTA' 
 DOMENICA 20 GENNAIO ORE 16.00 
Celebrazione Ecumenica della Parola 

IN PARROCCHIA  
MERCOLEDÌ 23 GENNAIO ORE 17.00 
Santo Rosario per l'unità dei cristiani 


