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PER DIRE GRAZIE! 

È il tempo di scorrere i tanti momenti vissuti insieme, di mese in mese, per esprimere il nostro 
grazie e ricordare le tante persone che abbiamo semplicemente incontrato, quanti hanno 
collaborato, quanti hanno celebrato con noi momenti importanti. 

GENNAIO: 6 gennaio 2022: la preghiera del Padre Nostro 
letta nelle diverse lingue dai ragazzi e da una giovane mamma che 
rappresentano le diverse realtà presenti nella nostra parrocchia. 
 

FEBBRAIO: 20 febbraio 2022: 
Celebrazione del 60° anniversario della 
fondazione della nostra Parrocchia con 

don Maurizio Rolla, don Paolo e don Alessandro.                                              

MARZO: 4 marzo 2022  

Il carnevale dei bambini della nostra 
comunità è una tradizione ormai più che decennale, un momento 
sempre molto partecipato che di anno in anno si rinnova. Un 
momento prezioso, uno sguardo verso il futuro, un momento di 
accoglienza delle diversità presenti nella 
nostra parrocchia. 

APRILE: 10 aprile 2022 La Domenica delle Palme con la sua 
processione, un momento di preghiera, di celebrazione sempre 
festosa raccoglie la presenza di tanti bambini e adulti che insieme 
percorrono le vie del quartiere. 

MAGGIO: 1° maggio 2022 Proseguono i festeggiamenti del 
60° con la Festa Patronale che è stata occasione per ricordare il 
fondatore della famosa “baracca” don Francesco Pedretti che segna 
la nascita della nostra comunità di San Giuseppe. Per l’occasione 
una presenza davvero eccezionale: il coro ELIKYA con il quale 
condividiamo la memoria di don Francesco. 

GIUGNO: 9 giugno 2022: Come 

ogni anno è iniziata l’avventura dell’oratorio estivo. Tanti i bambini 
e ragazzi coinvolti che con spirito di accoglienza e condivisione, 
hanno saputo vivere giorno dopo giorno tante storie di amicizia e 
fraternità con la presenza di numerosi bambini stranieri. 

LUGLIO: 1° luglio 2022 

Fine oratorio estivo 
SETTEMBRE: 4 settembre 2022 
Giornata dedicata alla custodia del creato, 
riceviamo in dono un ulivo che viene 
piantumato nel giardino del nostro oratorio 

OTTOBRE: 22 ottobre 2022: PREMIO LA CIOCCHINA 

Un riconoscimento inaspettato per suor 
Annunciata e suor Fausta che esprime il 
ringraziamento anche di tutta la  nostra 
comunità per la loro preziosa presenza 
nel nostro quartiere. 

DICEMBRE: 24 dicembre 2022  
 I bambini del coretto animano la loro prima celebrazione di Natale. 

 

1   DOMENICA OTTAVA DEL NATALE NELLA 
CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
Num 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2, 18-21 
S. Messa ore 8.30  
S. Messa ore 10.30 
 
2 Lunedì   S. Basilio e Gregorio Nazianzeno 
Dn; 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32 
S. Messa ore 8.30   
 
3 Martedì - Feria 
Dn 2,36-37; Sal 97; Col 1,1-17; Lc 2,36-38 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def. Giovanni Perretta 

   
4 Mercoledì - Feria 
Dan 7,9-14; Sal 97; 2Tes 1,1-12; Lc 3,23-38 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Giuseppe, Paolo,  
Grazia e Umberto  
 
5 giovedì - Epifania del Signore 
Messa Vigiliare 
(sospesa la Messa delle 8.30) 
S. Messa ore 18.00 in suff. Def. Antonio ed Elena 
Def. Silvano Biaggio 
  
6 VENERDÌ - EPIFANIA DEL SIGNORE 
Is 60,1-68; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt2,1-12 
S. Messa ore 8,30 – ore 10.30 
 
7 Sabato Messa Vigilare   
BATTESIMO DEL SI GNORE 
S. Messa ore 18.00 in suff. def. Francesco Vivolo; 
Giuseppe e Renato Belli; Giovanni, Marina e Franco 
 
       

CONFESSIONI:  
don Alessandro è disponibile per le confessioni 

sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30 

prima delle Messe della domenica mattina. 

      
 

 
 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE          
1° gennaio – 7 gennaio 2023 

         Liturgia delle Ore IV Settimana    
 
  
 
 
 
 

 
 

GLI AUGURI PER IL NUOVO ANNO 
"Mi piacerebbe che ricordassi che essere felice, 
non è avere un cielo senza tempeste, una strada 
senza incidenti stradali, lavoro senza fatica, 
relazioni senza delusioni. 
Essere felici è trovare forza nel perdono, 
speranza nelle battaglie, sicurezza sul 
palcoscenico della paura, amore nei disaccordi. 
Essere felici non è solo apprezzare il sorriso, ma 
anche riflettere sulla tristezza. Non è solo 
celebrare i successi, ma apprendere lezioni dai 
fallimenti. Non è solo sentirsi allegri con gli 
applausi, ma essere allegri nell'anonimato. 
Essere felici è riconoscere che vale la pena vivere 
la vita, nonostante tutte le sfide, incomprensioni 
e periodi di crisi. Essere felici non è una fatalità 
del destino, ma una conquista per coloro che 
sono in grado viaggiare dentro il proprio essere. 
Essere felici è smettere di sentirsi vittima dei 
problemi e diventare attore della propria storia. 
È attraversare deserti fuori di sé, ma essere in 
grado di trovare un'oasi nei recessi della nostra 
anima. È ringraziare Dio ogni mattina per il 
miracolo della vita. Essere felici non è avere 
paura dei propri sentimenti. È saper parlare di sé. 
È aver coraggio per ascoltare un "No". 
È sentirsi sicuri nel ricevere una critica, anche se 
ingiusta. È baciare i figli, coccolare i genitori, 
vivere momenti poetici con gli amici, anche se ci 
feriscono. Essere felici è lasciar vivere la creatura 
che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e 
semplice. È aver la maturità per poter dire:  
“Mi sono sbagliato”. 
È avere il coraggio di dire: “Perdonami”. 
È avere la sensibilità per esprimere: “Ho bisogno 
di te”. 
Che la tua vita diventi un giardino di opportunità 
per essere felice ...                       (Papa Francesco) 
 


