
VENERDÌ MC        2,13-14.23-28 
SABATO                       MT         5,17-19 
 EST       5,1-1C.2-5 
DOMENICA 16/01        EF         1,3-14 
 GV        2,1-11 

 

LUNEDÌ 10/01   MC       1,1-8 

MARTEDÌ             MC       1,14-20 

MERCOLEDÌ         MC       1,21-34 

GIOVEDÌ              MC       1,35-45 

LITURGIA DELLE ORE: I SETTIMANA 

PERCORSO PER  FIDANZATI 

Il corso non è solo per chi si sposerà  nel 2022. E’ un aiuto per tutti coloro che stanno scegliendo la 
vocazione del Matrimonio, qualunque sia la data prevista. 

L’inizio sarà MARTEDI’ 11 gennaio, alle ore 20.45 in OMI. In quella data sarà consegnato il programma di 
tutto il corso. 

E DECIDEREMO INSIEME AL MEGLIO COME AFFRONTARE LE DIFFICOLTA’ DERIVANTI DALLA PANDEMIA.  

 DOMENICA 09 GENNAIO: FESTA DEL 
BATTESIMO DI GESU’ 

- ore 15.00 : celebrazione del BATTESIMO. 

 MARTEDÌ 11: 

- ore 20.45 in O.M.I.: Inizia il corso per FIDANZATI. 

 VENERDÌ 14: 

- ore 21: COMMISSIONE LITURGICA 

 SABATO 15: 

- ore 20.45, in chiesa parrocchiale: INCONTRO di 
PREPARAZIONE per TUTTE LE COPPIE che 
celebrano quest’anno i diversi ANNIVERSARI di 
MATRIMONIO. 

 DOMENICA 16 GENNAIO: 

- ore 15.30, in chiesa parrocchiale: INCONTRO 
ANNUALE per TUTTI I LETTORI. 

PA SS A PA R O L A  

09 gennaio 2022  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2022 

DOMENICA 30 GENNAIO                                     DOMENICA 6 FEBBRAIO 
alle ore 10 in chiesa parrocchiale                                                                                alle ore 10 in chiesa parrocchiale 

festeggeremo le coppie che nel 2022                                                                           festeggeremo le coppie che nel 2022 
ricorderanno il 25° - 50° - 60° di matrimonio                                           ricorderanno il 1° - 10° - 20° - 30° - 40° di matrimonio 

INVITO SPECIALISSIMO ALLE COPPIE CHE SI SONO SPOSATE NEL 2021 
Entrambe le celebrazioni saranno preparate e illustrate SABATO 15 GENNAIO alle ore 20.45 

 presso la chiesa parrocchiale. Per aderire rivolgersi in segreteria/sacristia al più presto. 

F E S TA  D I O C E S A N A  d e l l a  FA M I G L I A  

U N O  S P E C I A L E  I N V I T O  A  T U T T E  L E  C O P P I E  
Anche quest’anno la liturgia ci invita a celebrare a gennaio la FESTA della FAMIGLIA. Sarà DOMENICA 30 GENNAIO.  

 Il primo appuntamento è la SERATA DI PREGHIERA per TUTTE LE COPPIE, che vorremmo diventi una grande 
bella TRADIZIONE. Permetteteci di insistere. Almeno una volta l’anno le coppie si trovino a riflettere e pregare 
proprio IN QUANTO COPPIE! TUTTE, non qualcuna. Non solo le COPPIE AMICHE! TUTTE LE COPPIE DELLA 
PARROCCHIA! Ci sembra un bel SEGNO e perciò aspettiamo davvero tante coppie, ad approfondire la loro  
VOCAZIONE al Matrimonio. 
L’appuntamento SARÀ VENERDI’ 28 GENNAIO ORE 20.45 PRECISE, IN CHIESA PARROCCHIALE. 
Aspettiamo soprattutto le coppie giovani e di media età, che, con l’educazione dei loro figli, stanno preparando il 
futuro. Pregheremo insieme per ringraziare Dio per il dono della VOCAZIONE AL MATRIMONIO e chiedere il SUO 
AIUTO per viverla al meglio. Durante la serata, ascolteremo la testimonianza di una coppia di sposi  che fa parte di  

Sentiamoci gioiosamente responsabili del futuro. 

 Il secondo appuntamento sono gli ANNIVERSARI di MATRIMONIO, le cui date le avete trovate nelle buste-
sacchetto distribuite in occasione del Natale (vedi riquadro). 

E questa è una ricorrenza che piace. E’ bello fare festa perché ci si vuole bene!   Vi aspettiamo con gioia!  
CHI È INTERESSATO ADERISCA AL PIÙ PRESTO! 

FAMIGLIE MISSIONARIE A KM ZERO. 

La Parola di Dio quotidiana 

A B B O N A M E N T I  2 0 2 2  
COMUNITA’  

Prezzo: Normale € 12, Sostenitore € 15: REGALA UN ABBONAMENTO AD UNA FAMIGLIA AMICA. 
RIVISTE S. PAOLO 

Presso la Buona Stampa sono disponibili: Famiglia Cristiana, Credere, Maria con te, Il Giornalino e altre. 
AVVENIRE 

Per informazioni sulle varie modalità di abbonamento vedi tavolo “buona stampa”.  



 

 

 

A V V I S I  D A G L I  O R A T O R I  
Iniziazione Cristiana 
IC3° Anno (4elementare) 20 Gennaio ore 16:45 in OMI 
IC4° Anno (5elementare) 19 Gennaio ore 16:45 in OMI 
DOMENICA 23 Gennaio ore 15:00 incontro IC 1° Anno (2elementare) in OMI per i genitori e i ragazzi 

Percorso Ado (2006-2007-2005) 19 Gennaio in OMI ore 20:50 

Percorso 18/19enni (2004-2003) Mercoledì 19 Gennaio Ore 20:50 in OSL 

Percorso Giovani (2002 -1995) 9 febbraio / 9 marzo / 6 aprile / 11 maggio 

DOMENICA 9 GENNAIO 2022 Oratorio OSL aperto per tutti i ragazzi! animazione per i più piccoli e per i più grandi  

INCONTRI IN TOTALE SICUREZZA 
I momenti di catechesi si svolgono regolarmente con la garanzia che negli spazi dell'oratorio viene osservato il protocollo 
previsto per le attività. Le aule ampie continuano a garantire distanziamento di 1,5 metri fra ogni ragazzo. 

SPECIALE 

Carissimi Genitori abbiamo la GIOIA di invitarvi ad un evento speciale! 

DOMENICA 16 GENNAIO APERTURA SPECIALE DELL'OSL perché potremo vivere un momento semplice ma speciale 
con il FALÒ DI SANT'ANTONIO 
ore 15:00 apertura seguono giochi, formazione a squadre possiamo accedere al cortile dell'oratorio dall'ingresso del cinema.  
ore 16:30  ACCENSIONE DEL GRANDE FALÒ e MERENDA ALL'APERTO PER TUTTI!! 

31 Gennaio 2022 
Lunedì 20:45  in CHIESA: S. Messa per i nostri Oratori nella festa S. Giovanni Bosco e in suffragio di FEDERICA 
BANFI, l'invito è a tutti i ragazzi e le ragazze dei nostri oratori e delle loro famiglie!                       Vi aspettiamo W Gesù 

CINEMA: SABATO 8 GENNAIO ORE 21, DOMENICA  9 GENNAIO ORE 17 E 21, è in programmazione il film: 
LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – LE ORIGINI ”  

MOGOL, NEL MIO CANTO LIBERO 

IL SENSO DELLA NOSTRA VITA 

È 
 già Natale al Cet – Centro europeo di Toscolano – , l’unica 
scuola che prepara e segue i giovani “tarantolati” dalla musica. 

«Siamo la Berkeley italiana, convenzionati con l’Università 
Gabriele D’Annunzio di Chieti. Abbiamo diplomato oltre 3mila 
ragazzi e negli anni siamo diventati un modello, e non lo dico certo 
io...», parola della grande anima musicale Giulio Mogol, il Principe 
del Cet che si aggira per il parco del suo borgo incantato 
dell’Umbria, mettendo quotidianamente in ordine musica e parole, 
aneddoti e ricordi di un giovane saggio, arrivato all’85° inverno. 
Una lunga stagione, vissuta tra discese ardite e le risalite, 
concedendosi innocenti invasioni e cercando, continuamente, quel 
coraggio di vivere che adesso, c’è. Ma solo dopo aver attraversato 
primavere da fiori rosa fiori di pesco... E si potrebbe andare avanti 
all’infinito con i rimandi e le citazioni dei testi scritti da Mogol, per 
brevità chiamato “Poeta” del cantar leggero. Un Poeta da 523 
milioni di dischi venduti. «La più grande soddisfazione è scoprire 
che molti titoli delle circa 1500 canzoni che ho scritto sono entrate 
nel parlato comune, un lessico familiare. A volte frammenti dei 
miei brani lì ritrovo persino negli articoli dei giornali o in qualche 
libro di narrativa». […]  
Vasco Rossi stregato dalla sua canzone La compagnia (1969) ha 
detto: «Mogol è irraggiungibile ». Il “Professore”, Roberto 
Vecchioni, nella sua “autoantologia” afferma che «due sono i 
geni» della scrittura dei testi nella tradizione cantautorale 
italiana: Francesco De Gregori e Mogol. 
[…] I grandi amici come Lucio Battisti gli “appaiono” sotto forma 
di Arcobaleno, che poi è diventata la struggente canzone che ha 
scritto (musica di Gianni Bella) per Adriano Celentano. 
Un episodio simile a quello accaduto con Lucio mi è capitato con 
Pino Mango, un musicista di livello mondiale. Non è stato ancora 
capito fino in fondo, solo perché Pino era un lucano stanziale, di 
fatto non si è mai mosso da Lagonegro. Amava così tanto la sua 
terra che è morto lì (a Policoro) e lo ha fatto come tutti i grandi 
artisti: “caduto” sul palco durante un concerto di beneficenza. 
Lucio e Pino mi hanno fatto capire che l’aldilà è assai diverso da 
come ce lo immaginiamo. Intanto, morendo non perdiamo la 
nostra identità e poi le persone care defunte hanno il potere di 
influenzare i nostri pensieri molto più di quanto non possono farlo 
i vivi che ci circondano... 
Parole da fervido credente. 
Nel mio cammino di uomo e di artista ho sempre rafforzato la 
fede. Poi ho avuto la fortuna di sposare Daniela, una donna che 
vive il cristianesimo anche quando guarda Tv2000 per recitare il 
rosario. Qui al Cet ha realizzato una cappellina dedicata alla 
Madonna del Rosario, organizza gruppi di preghiera ed è sempre 
dedita alla carità. Vivendo pienamente la fede assieme a lei mi 

sento un uomo migliore e le preghiere che mi ha insegnato da 
bambino mia madre le dico ancora tutti i giorni, e per tutti, specie 
per quelle vite che sono in pericolo in un momento assurdo come 
questo della pandemia che in poco tempo ha sconvolto il mondo. 
L’anno dell’emergenza Covid…[…]  
L’essere un uomo sociale e solidale, è l’essenza di quella materia 
che vorrei introdurre in tutte le scuole, a partire dalle elementari. 
Se il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi mi ascolta questa 
sarebbe la vera riforma scolastica. 
Ma di che materia stiamo parlando? 
Del “Senso della vita”. Conservo nella mente tutti gli insegnamenti 
che mi hanno impartito i miei genitori, a cominciare dalla 
puntualità, il rispetto degli altri, la conoscenza dei propri diritti e 
dei relativi doveri. Il “Senso della vita” va oltre l’educazione civica, 
indica la via della bellezza ai giovani affinché non cadano nelle 
mille trappole di questa società a volte brutta, spietata e 
gravemente malata. E poi li educa a non avere paura della morte, 
che non va demonizzata, ma occorre prepararsi invece a quel 
momento finale, davanti al quale nessuno di noi è mai pronto. 
Ma il “Senso della vita” comprende anche l’ora di musica? 
Certo, l’educazione musicale rientra nel rispetto e la cura del bello. 
La musica salva soprattutto i giovani dall’abuso che, oggi, è 
principalmente tecnologico. Troppe vite finiscono incagliate nella 
Rete. Un volta le persone ignoranti ascoltavano quelli che ne 
sapevano di più, adesso invece gli ignoranti vanno al potere. Dal 
loro sito personalizzato si spacciano per santoni sui social, le loro 
menzogne diventano verità assolute. Viviamo in un mondo sempre 
più difficile nella sua superficialità. 
«Questo mondo tende la sua mano / forse cerca Dio / cerca aiuto a 
Dio», canta Gianni Morandi, in Rinascimento di Mogol e Gianni Bella. 
«Quando Morandi la cantò a Sanremo ci fu la standing ovation 
all’Ariston. Il pubblico provò i brividi per l’emozione, momenti 
intensi come quelli, qui con i miei ragazzi del Cet li viviamo ogni 
quotidianamente. 
Qualche giovane della scuola Mogol parteciperà al 
prossimo Festival? 
Nessuno dei miei ragazzi è in gara, ma vorrei tanto che Amadeus ci 
invitasse a Sanremo per presentare una canzone che sta a cuore 
non solo a me. L’ho intitolata I colori del mondo ed è dedicata a 
papa Francesco che, all’udienza, l’ha ascoltata assieme a me e a 
una signora che reggeva in mano un pc... Dopo aver visto il video – 
con i bambini africani – e sentite le parole del brano ho visto il 
Papa con gli occhi lucidi... A cantarlo sono i calciatori della 
Nazionale italiana cantanti, gli azzurri campioni d’Europa e le 
medaglie olimpiche di Tokyo. Il ricavato andrà tutto in 
beneficenza... «Siamo corpo, anima e emozioni...» – intona piano 
piano Mogol – . Vedi, il senso della vita, spesso io l’ho trovato 
dentro un piccolo, semplice verso come questo». 

MASSIMILIANO CASTELLANI (Avvenire 19 dicembre 2021) 


