
 

� DOMENICA  05 GENNAIO: DOMENICA 

DOPO L’OTTAVA DI NATALE 

− Messe al solito orario; 

� LUNEDI’  06 GENNAIO:  

FESTA DELL’EPIFANIA 

− Orario festivo delle Messe; 
− Ore 10,00: S. Messa solenne 

con piccolo corteo dei MAGI. 

� MERCOLEDI’ 08: 

− Ore 21,00: REDAZIONE di “COMUNITA’”. 

� VENERDI’ 10: 

− Ore 21 in OMI: INIZIA il CORSO FIDANZATI. 

� SABATO 11: 

− Ore 20.45, in chiesa parrocchiale: 
INCONTRO per preparare la festa degli 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. 

� DOMENICA 12 GENNAIO: BATTESIMO DI 

GESU’ 

− Alle ore 10: S. Messa a cui 
sono in modo speciale 
invitati i genitori (e, se 
possibile, anche i bimbi) che 
hanno battezzato i loro 
bambini nel 2019. Seguirà 
per loro un momento presso 
l’OMI, con un dono 
significativo. 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

L a P arol a  d i  D io  q u ot id ia na 
LUNEDÌ 06/01 MT      2,1-12 
MARTEDÌ  LC     12,34-44 
MERCOLEDÌ  MT    25,1-13 
GIOVEDÌ  GV      3,28-29 

LITURGIA DELLE ORE: IV SETTIMANA 

VENERDÌ MT     22,1-14 
SABATO                       MT       5,31-32 

 IS      55,4-7 
DOMENICA 12/01              EF       2,13-21 

 MT      3,13-17 

ANNO PASTORALE 
2019-20 

LA  SIT UAZ ION E 
E’  OCCA SION E 

Pe r  i l  prog re sso e  
l a  gi o ia  de l la  

vostra  fe de 

Recapiti: Segreteria parrocchiale: tel.  0331-403462; 
www.parrocchiacanegrate.it  /  E-mail:  canegrate@chiesadimilano.it      

- DOMENICA 26 GENNAIO, ORE 11.30 

In chiesa parrocchiale, festeggiamo le coppie 
che nel 2020 ricorderanno il 25°, 50°, 60°, 65°. 

- DOMENICA 2 FEBBRAIO, ORE 11.30 

In chiesa parrocchiale, festeggiamo le coppie 
che ricorderanno il 1°, 10°, 20°, 30°, 40°. 

INVITO SPECIALISSIMO ALLE COPPIE 

CHE SI SONO SPOSATE NEL 2019!!! 

Entrambe le celebrazioni verranno illustrate e 
preparate SABATO 11 GENNAIO, alle ore 20,45 
presso la chiesa parrocchiale. 

Se qualche coppia non si è 
ancora iscritta, può farlo 
consegnando in segreteria o 
sacrestia il tagliando apposito 
(lo si può trovare nel tavolo in 
fondo alla chiesa parrocchiale). 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

O r e  2 1 ,  i n  O M I  

I N I Z I A  V E N E R D Ì  1 0  G E N N A I O   
P R O G R A M M A  E  A D E S I O N I  P R E S S O  

 L A  S E G R E T E R I A .  
A L  P I Ù  P R E S T O  

E’ POSSIBILE ABBONARSI A: 

� COMUNITA’ (NOTIZIARIO PARROCCHIALE); 

� FAMIGLIA CRISTIANA; 

� CREDERE; 

� MARIA CON TE; RIVISTE S. PAOLO 

� IL GIORNALINO; 

� G BABY. 

RIVISTE S. PAOLO: NOVITÀ 2020: “ABBONAMENTO IN 
PARROCCHIA CON CONSEGNA A DOMICILIO ALLO STESSO 
PREZZO DEL RITIRO IN PARROCCHIA”. 

RIVOLGERSI IN BUONA STAMPA (IN FONDO ALLA CHIESA). 



 

UNA NOTTE  DI  FESTA DURA E VERA PER LE  STRADE  DI  ROMA 
QUESTA È VITA, E NON CHIAMATELO UN 

CAPODANNO ALTERNATIVO 

Q uesto Capodanno sono uscita, uscita dalle mura della 
mia vita, che considero troppo angusta con la 

pesantezza di un figlio disabile. Sono uscita e ho incontrato 
altre vite, più dure della mia, altri occhi, qualcuno distrutto, 
qualcun altro carico di speranza. Quasi tutti colmi di 
gratitudine. Credevo di aver scelto un Capodanno alternativo: 
ho aderito all’offerta della mia parrocchia e mi sono iscritta 
con i volontari di Sant’Egidio insieme a mio marito, per 
portare il pasto ai senza dimora di Roma. Sistemati figli e 
nipoti, finalmente liberi, da tempo volevamo metterci a 
disposizione. Ebbene, non avevo intenzione di raccontarlo, 
specie perché in molti mi dicono: 'Ma come, una volta che 
non hai tuo figlio, cerca di riposarti, te lo meriti'. Tantomeno 
volevo farlo per non sentirmi dire 'brava'. Visto però che il mio 
mestiere è raccontare, vorrei fare nomi e cognomi. Perché noi 
tutti abbiamo un nome che ci distingue e oggi mi sento molto 
concreta. Siamo partiti da una delle parrocchie che hanno 
aderito all’iniziativa della Comunità di Trastevere, la 
Santissima Trinità in via Marchetti. Dovevamo essere un po’ 
meno di cento e chi voleva poteva fermarsi a cena, dopo il 
giro tra i poveri, per brindare insieme al nuovo anno. Ci ha 
accolto una sorprendente ma piacevole bolgia. Ragazzi, tanti 
ragazzi, per lo più allegri, qualcuno più serio. Più di duecento, 
in coda per registrarsi e prendere direttive. Massimiliano, 
Alessandro e don Fernando lì a muoversi con disinvoltura tra 
la bolgia, ci assegnano le zone. Una preghiera sotto lo 
sguardo vigile del parroco, padre Raffaele, e tutti in macchina 
carichi di vettovaglie. A me e mio marito ci tocca Termini, a 
due passi dalla redazione. Molti di quei volti non sono nuovi 
per me, ci passo accanto ogni giorno, ma forse non li vedo. Mi 
sembra di aver inforcato gli occhiali. Sono lì, donne e uomini, 

di tutte le età. Alcuni ci vengono incontro, perché sanno che 
avranno un pasto caldo. Altri chiedono coperte: per Roma c’è 
un freddo inusuale, noi battiamo i piedi pur essendo ben 
bardati. Qualcuno mi ricorda mio figlio, con le domande 
insistenti, le richieste un po’ strampalate e lo sguardo in un 
mondo a tratti impenetrabile. 
Storie, vite, sguardi, vezzi, desideri, rimpianti, disprezzo, 
commozione sfilano nella loro immobi-lità davanti ai nostri 
occhi. Noi pivelli volontari cerchiamo di capire, di essere 
all’altezza delle esigenze per lo più inespresse. Di non 
deludere i fagotti di umanità in miseria che si spostano e ci 
guardano. Tra di noi, come gazzelle, si muovono i volontari 
esperti. Renata è come una mamma per loro. Li conosce e 
loro la guardano grati. E Paolo, Paolo Ciani, anni di esperienza 
e oggi consigliere in Regione, eppure sempre lì, con i suoi 
amici più poveri. Tonino presidia il punto di ritrovo e smista i 
pasti che arrivano dalla mensa di via Dandolo insieme con le 
coperte. Hanno pronti 40 posti letto nella chiesa di san 
Callisto, messa a disposizione dal parroco per far fronte 
all’ondata di gelo. Pochi nella marea di miseria che ci 
circonda, ma loro sanno chi ne ha più bisogno. Solo 24 ore 
prima nella Capitale è morto uno dei 'barboni', con cui 
avevano festeggiato il Natale. 
I pasti caldi sono tantissimi, i poveri anche. Sembrano 
bastare per tutti. Anche le coperte. C’è spazio per un secondo 
giro: qualcuno chiede cioccolata e arriva anche quella. È 
festa. Tutto intorno già si sparano i botti di Capodanno. I 
poveri ci fanno gli auguri. Noi sorridiamo, pronti a rientrare 
belli congelati alla base. Non ci sentiamo più buoni, ma 
vorremmo fare ancora e ancora. Per oggi però è tutto. Ci si 
guarda negli occhi che interrogano. Che si aprono e vedono 
un po’ di più. Questa bolgia di ragazzi ha un volto e un sorriso 
silenzioso: fiducia e speranza, altruismo e senso del dovere, 
dice il presidente Mattarella. Ci sono. Buon 2020. 

ROBERTA D’ANGELO   (AVVENIRE 02/01/2020) 

F E S TA  D EL L A FA M IG L IA 

2 4 - 2 6  G E N NAIO  

Vista la bellissima esperienza dell’anno scorso, proponiamo ancora: 

• VENERDI’ 24/01: 

 Ore 21 in Chiesa Parrocchiale SERATA DI PREGHIERA PER LE FAMIGLIE. con TESTIMONIANZA di 
una coppia esterna che fa parte delle “famiglie missionarie a Km zero”. Invitatissime TUTTE LE 
COPPIE E LE FAMIGLIE della PARROCCHIA (per i figli più piccoli servizio baby-sitter in OMI). 

• SABATO 25/01: 

Ore 19.45 in ORATORIO S. LUIGI: CENA DELLE FAMIGLIE 
1° piatto caldo preparato e offerto dalla nostra cucina; 
2° piatto: ogni famiglia porta un piatto da condividere con gli altri (è lo stile di famiglia!). 
Dolci e bevande offerti dalla Parrocchia. 
NON C’E’ QUINDI UN COSTO; è necessario però iscriversi entro mercoledì 22 presso l’OMI, o la 
Segreteria Parrocchiale o la sacrestia o chiamando il 3491686352 oppure 3442311329). 
Durante la cena: TOMBOLATA gratuita e scherzosa per tutti, soprattutto i bimbi.  

•  DOMENICA 26/01: GIORNATA DELLA FAMIGLIA 

- Ore 10 S. Messa nella solennità della S. Famiglia di Nazareth; 
- Ore 11.30 S. Messa e celebrazioni del 25°,50°,60° di Matrimonio; 
- Ore 14.30 in OMI Animazione e Giochi per tutte le famiglie e poi merenda insieme.  

SPAZIO DEGLI ORATORI: NOTIZIE dall’OSL e OMI 

⌦ CINEMA: VENERDÌ 3 GENNAIO ORE 21.00, Sabato 4 gennaio ore 21, Domenica 5 gennaio ore 17 e 21 è in 
programmazione il film d’animazione “FROZEN II IL SEGRETO FROZEN II IL SEGRETO FROZEN II IL SEGRETO DI ARENDELLEDI ARENDELLEDI ARENDELLE”; 

⌦ DOMENICA 12 GENNAIO POMERIGGIO SPECIALE IN ORATORIO SAN LUIGI TORNEO DI PING PONG ED ESEBIZIONE 
DEL CSI; 

⌦ DOMENICA 12 GENNAIO ORE 20.45 incontro 18enni a San Giorgio. 


