
VENERDÌ MC         4,10B .21-23 
SABATO                       MC         12,1-12 
 NM       13,1-2 . 17-27 
DOMENICA 23/01        2COR     9,7-14 
 MT        15,32-38 

 

LUNEDÌ 17/01   MC       3,7-12 

MARTEDÌ             GAL      1,15-19 ; 2,1-12 

MERCOLEDÌ         MC       3,31-35 

GIOVEDÌ              MC       4,1-20 

LITURGIA DELLE ORE: II SETTIMANA 

 DOMENICA 16 GENNAIO:  
- ore 15,30, in chiesa parrocchiale: INCONTRO 

ANNUALE per TUTTI I LETTORI LITURGICI. 

- Ore 16,30: Falò di S. Antonio (vedi Oratori) 

 MARTEDÌ 18: 

- ore 20,45: 2a serata CORSO FIDANZATI. 

 DOMENICA 23 GENNAIO: DOMENICA della 
PAROLA DI DIO. 

PA S S A PA R O L A  

16 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 21.00 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!  

FAMIGLIE MISSIONARIE A KM ZERO. 

La Parola di Dio quotidiana 

I N C O N T R I  E C U M E N I C I  a  G E N N A I O  

- LUNEDÌ 17: GIORNATA NAZIONALE PER L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO DEL DIALOGO 
RELIGIOSO EBRAICO-CRISTIANO; 

-  SETTIMANA MONDIALE DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI (dal 18 al 25 gennaio). 

23 GENNAIO: DOMENICA della PAROLA di DIO 
(indetta da Papa Francesco nel 2019)  

- Intronizzeremo l’Evangeliario all’inizio di ogni messa. 

- Quadro rosso: LAMPADA AI MIEI PASSI E’ LA TUA PAROLA, SIGNORE. 

- Metteremo a disposizione il foglietto per aiutare a pregare personalmente a partire dalla Parola di Dio. 

- Invitiamo fortemente a costituire “gruppi di Ascolto della Parola di Dio”. 

- Cerchiamo di prendere l’abitudine ad ogni riunione parrocchiale di cominciare leggendo la Parola di Dio del giorno. 

- Guardiamo con più attenzione “La Parola di Dio quotidiana” che è sempre pubblicata sul  Passaparola. 



 

 

 

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 l’incontro si terrà SOLO PER I RAGAZZI 

Percorso di 1° e 2° e 3° Media (2008 - 2009 - 2010) DALLE 15:30 L'ORATORIO OSL È APERTO PER 
STUDIARE e GIOCARE  
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PELLEGRINAGGIO AD ASSISI per i RAGAZZI DI 1° e 2° Media!!! 
NON FATEVI SCAPPARE QUESTA OPPORTUNITÀ 
Percorso Ado (2005-2006-2007) 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 
 

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 15 GENNAIO ORE 21, DOMENICA  16 GENNAIO ORE 17 E 21, è in 
programmazione il film: CLIFFORD IL GRANDE CANE ROSSO 

dall’attualità 

Gesù viene a cercarci lì dove noi siamo 
Dove abita Dio? Bella domanda. Nel senso che è la domanda 
che tutti noi, prima o poi, ci siamo posti. Non c'è una casella 
postale, un numero di telefono, un indirizzo, un citofono con 
un pulsante su cui ci sia scritto: “Dio”. È vero, il catechismo 
di Pio X riassumeva questo interrogativo nella formula che 
forse tutti ricordiamo, «Dio è in cielo, in terra e in ogni 
luogo». Ma il problema è che quella domanda continua a 
risuonare nella testa: dove abita Dio? C'è un posto fisico dove 
poterlo rintracciare? Yuri Gagarin, il primo cosmonauta della 
storia, dalla radio della Vostok 1 si premurò di informare il 
mondo che «non vedo nessun Dio quassù». Un'affermazione 
senza senso, come avrebbe dovuto essere ovvio, ma che in 
tanti presero sul serio, e ci fu anche qualcuno che lo dichiarò 
pubblicamente. Perché in ogni epoca e latitudine c'è sempre 
qualcuno che si crogiola nella propria voglia di prendere le 
distanze da queste «superstizioni». Nel 1990, sul volo di 
ritorno dal Messico, Giovanni Paolo II come sempre passò 
lungo i corridoi dell'aereo per salutare a uno a uno tutti i 
giornalisti del volo papale. Quando arrivò davanti a un 
collega che stava un paio di file prima di me, questi gli 
strinse la mano e, senza lasciare il tempo al Papa di aprire la 
bocca, precisò subito che «io sono laico». Wojtyla gli rispose 
solo «allora non abbiamo nulla da dirci». Ma prima di 
allontanarsi, sorridendo, con l'indice della mano destra 
picchiettò il petto del giornalista, all'altezza del cuore. 
Il significato di quel gesto me l'ha spiegato Papa Francesco, 
all'angelus della prima domenica del nuovo anno. Di fronte 
alla nostra fragilità, ha detto, «il Signore non si tira indietro. 
Non rimane nella sua eternità beata e nella sua luce infinita, 

ma si fa vicino, si fa carne, si cala nelle tenebre, abita terre a 
Lui estranee... perché non si rassegna al fatto che noi 
possiamo smarrirci andando lontani da Lui, lontani 
dall'eternità, lontani dalla luce. Ecco l'opera di Dio: venire in 
mezzo a noi. Se noi ci riteniamo indegni, questo non lo 
ferma, Lui viene. Se lo rifiutiamo, non si stanca di cercarci. 
Se non siamo pronti e ben disposti ad accoglierlo, preferisce 
comunque venire. E se noi gli chiudiamo la porta in faccia, 
Lui aspetta. È proprio il Buon Pastore. E l'immagine più bella 
del Buon Pastore? Il Verbo che si fa carne per condividere la 
nostra vita. Gesù è il Buon Pastore che viene a cercarci lì 
dove noi siamo: nei nostri problemi, nella nostra miseria». 
Perché, ha aggiunto Bergoglio «ognuno ha il proprio peccato 
e Lui non si spaventa dei nostri peccati: è venuto per guarirci. 
Almeno facciamoglielo vedere, che Lui veda il peccato. 
Siamo coraggiosi, diciamo: “Signore, io sono in questa 
situazione, non voglio cambiare. Ma tu, per favore, non 
allontanarti troppo”. Bella preghiera, questa. Siamo sinceri». 
Parliamo insomma di un Dio «che vuole abitare con noi. E 
attende che gli presentiamo le nostre situazioni, quello che 
viviamo. Allora, davanti al presepe, parliamo a Gesù delle 
nostre vicende concrete. Invitiamolo ufficialmente nella 
nostra vita, soprattutto nelle zone oscure... Parlare con 
chiarezza, concretezza. Le zone oscure, le nostre “stalle 
interiori”: ognuno di noi ne ha. E raccontiamogli senza paura 
anche i problemi sociali, i problemi ecclesiali del nostro 
tempo; i problemi personali, anche i più brutti: Dio ama 
abitare nella nostra stalla». Non ci serve né un indirizzo, né 
un citofono. Dio è già dentro di noi. Sempre. 

Salvatore Mazza  - Avvenire sabato 8 gennaio 2022 
 

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”.  


