
 

 

 

Nel giorno 
dell’Epifania  
(6 gennaio) 

 

 

Durante le  SS. 
Messe e dopo la  proclamazione del  Van-

gelo si annuncia la data della prossima 
Pasqua:   “Si annuncia alla vostra carità, 
fratelli carissimi che, permettendo la mi-
sericordia di Dio e del Signore  nostro Ge-

sù Cristo,  

“Il giorno 4 del mese di Aprile 2021  

celebreremo con gioia la  PASQUA del 
SIGNORE” 
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L’angolo della 
 

 
 

 

Vieni Spirito santo! 
Così lo abbiamo invocato  
all’inizio di quest’anno. 
E’ il lieto annuncio  che riporta 
al cuore le parole e i gesti di 
Gesù. 
E’ un soffio di libertà che ci  
raggiunge,  

 
 
 

 

ci fa  seguire le tracce  
del Vangelo, 
ci dà passione per renderlo  
presente e vivo nelle nostre  
case, tra la nostra gente. 
E dunque vieni Spirito di Dio, 
abita i nostri cuori. 
Amen. 

LO  SPIRITO  DEL  SIGNORE  E’  SU  DI  ME 

 

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO  — EPIFANIA DEL SIGNORE  

 

”Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare,  li pre-
cedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si 
trovava il bambino.  Al vedere la stalla, provarono  

una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro  

il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e  

lo adorarono.”                                        Mt2,9-11a  

In un universo di luci, ingannevoli, intermittenti, opache, la Pa-

rola di Dio ci invita a cercare “la stella”. Ad essa fedelmente si 

sono ancorati i Magi per tutto il cammino. Non è stato facile, a 

un certo punto l’hanno persa, ma al momento giusto, al tempo 

di Dio, ecco che proprio la stella li precede e li conduce alla me-

ta tanto attesa. La stella dona gioia al vedersi, - “gioia per i retti di cuore” (Sal 96,11) - 

ma il bambino e Maria suscitano adorazione. La gioia è grandissima, non si può spiegare, in 

essa si condensano le fatiche, le delusioni e le speranze di un lungo viaggio e la sorpresa in-

dicibile di aver trovato il Figlio di Dio. “Guidati dallo Spirito, arrivano a riconoscere che i 

criteri  di Dio sono molto diversi da quelli degli uomini, che Dio non si manifesta nella po-

tenza di questo mondo, ma  si rivolge a noi nell’umiltà del suo amore” (Papa Francesco).  

Ci aiuti la loro testimonianza a cercare la “la stella” della nostra vita e a lasciarci illu-

minare .  

(dal sussidio per la preghiera personale d’Avvento e Natale “I miei occhi hanno visto la tua salvezza”) 
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PRESSO  LA   SEGRETERIA  
PARROCCHIALE  

 

Sono disponibili  i provini  
delle foto 

 della  
 S. Cresima e  

 

 

S. Comunione 

1° Gruppo 

2° Gruppo 
 

per la prenota-
zione  

 

Nei giorni di  Mercoledì e  
Venerdì dalle ore  16.30 

alle ore 19.00 

INTENZIONI SS. MESSE  

03/01/2021 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 
Ore 10.00 S. Messa  

Cavalluzzi Vito Domenico 
Ore 11.30  S. Messa  

 

04/01/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa   
 

05/01/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 

SOSPESA 
Ore 18.00 S. Messa 
 

06/01/2021 
Mercoledì  
Festa dell’E-
pifania 

Ore  8.00 S. Messa  

 
Ore 10.00 S. Messa    

 
Ore 11.30  S. Messa  
 

07/01/2021 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa  
 

08/01/2021 
Venerdì  

Ore  9.00  S. Messa  
Amedeo e Lina -  

Ambrogio e Rachele 

09/01/2021 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Maria ed Enrico Restelli 

10/01/2021 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 
Ore 10.00 S. Messa    
 
 

Ore 11.30  S. Messa  
 

 

S. NATALE 2020     

Nelle scorse  settimane con l’aiu-

to di volontari abbiamo portato  

nelle vostre case un augurio e 

l’immagine di Natale.  

Stante la situazione che stiamo 

vivendo a causa della pandemia, 

quest’anno se vuoi compiere un 

gesto di solidarietà verso la 

tua Parrocchia  puoi farlo  

anche con bonifico bancario 
 

PARROCCHIA S. GIOVANNI 
BATTISTA   

 

IBAN  
IT60M0503450522000000088059  


