PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 10 GENNAIO 2016
DOPO L’OTTAVA DEL NATALE Sir 24, 1-12; Sal 147, 1-4. 8-9 / R: Gv 1,
14a; Rm 8, 3b-9a; Lc 4, 14-22

Domenica

3

Ore 15 ÷ 18,00
ATTIVITA’ IN
ORATORIO

Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi.

Gennaio

Ore 8.00 : S. Messa (SACERDOTI Defunti)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)

Lunedì Feria Dn 7, 9-14; Sal 98 (97); 2Ts 1, 1-12; Lc 3, 23-38

Gloria nei cieli e gioia sulla terra.

4

Gennaio Ore 8.30 : S. Messa (Int. personale)

Martedì Martedì prima dell’Epifania

5

Gennaio

Tt 3, 3-7; Sal 71(72); Gv 1, 29a.30-34

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
OGGI LA S. MESSA è QUELLA DELLE ORE 18,00 della Vigilia
Ore 18: S. Messa (SILVIO, PINUCCIA COLOMBO)

Mercoledì

6 Gennaio

EPIFANIA DEL SIGNORE
Is 60,1-6;Sal 71(72);Tt 2,11-3,2;Mt 2,1-12

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
OGGI Giornata mondiale dell’’Infanzia Missionaria

Dopo la proclamazione del Vangelo si annuncia la data della pasqua con queste parole
o con altre simili:
“Si annuncia alla vostra carità, fratelli carissimi, che, permettendo la misericordia di Dio e del Signore nostro
gesù Cristo, il giorno 5 del mese di aprile celebreremo con gioia la pasqua del Signore.”
Ore 8.00 : S. Messa (ROBERTO FONTANA)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)
Ore 16.00 : Bacio a Gesù Bambino

Giovedì

7

Gennaio

S. Raimondo di Peňafort, sacerdote Ct 1, 1; 3, 6-11; Sal 44(45), 2-5; Lc 12, 34-44

Tu sei il più bello della stirpe dell’uomo, o Figlio di Davide.
Ore 10,00 : S. Messa (Def. DON GIOVANNI MONTORFANO - Parroco di Cusago dal 19

al 19

- ) celebrata dal

nipote Don Giovanni Montorfano

ADORAZIONE : Ore 16,00 ÷ 18,00 , Ore 20.45 ÷ 21.45 ================================
Mio Signore e Salvatore, fra le tue braccia io mi trovo al sicuro; se tu mi custodisci, io non temo di nulla; se mi
abbandoni, non mi resta più nulla da sperare. Io non so che cosa mi accadrà sino alla mia morte. Non so nulla
dell’avvenire, ma riposo in te. Ti prego di concedermi ciò che per me è bene, e di togliermi tutto ciò che può
mettere in pericolo la mia salvezza. Non ti chiedo di farmi ricco, non ti prego nemmeno di farmi povero; mi rimetto interamente a te, perché, mentre non so ciò che mi occorre, tu lo sai. Se mi mandi la sofferenza, dammi
la grazia di sopportarla; preservami dall’egoismo e dall’impazienza. Se mi dai la salute, la forza e il successo in
questo mondo, fa’ che io sia continuamente in guardia, perché questi doni non mi allontanino da te. Tu che sei
morto sulla croce anche per me, colpevole come sono, concedimi di conoscerti, di credere in te, di amarti, di
servirti, di lavorare sempre per la tua gloria, di vivere per te e con te; e concedimi di morire nella tua grazia.
(Beato John Henry Newman)

Venerdì Feria Ct 2, 8-14; Sal 44(45), 5c-8; Mt 25, 1-13
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Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti.

Gennaio Ore 20.45 : S. Messa (Defunti 2014; MARIANNA VISCOMI,GCARLO PEDRETTI, LIVIO LUCCHINI)

Feria Ct 4, 7-15. 16d-e; Sal 44(45);Ef 5,21-27;Mt 5,31-32

Al re piacerà la tua bellezza.

Sabato

9

Ore 10.00 ÷ 11,00 : Catechismo 5^ elementare
Ore 18.00 : S. Messa (DON GIANPIETRO)

Gennaio

=======================================
 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00
 S. ROSARIO : Ore 20.45

Domenica

10

Gennaio

BATTESIMO DEL SIGNORE Is 55, 4-7; Sal 28(29), 1-3a. 3c-

4. 3b. 9c-10; Ef 2, 13-22; Mc 1,7-11

Gloria e lode al tuo nome, o Signore.

Ore 8.00 : S. Messa (DON ANGELO)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 10.00 ÷ 11,00 : Catechismo 3^ e 4^ elementare
Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)
Ore 16.00 : Benedizione Bambini battezzati nel 2015
Ore 18.00 : VESPERI per Adolescenti/Giovani/Adulti

Ore 15 ÷ 18,00
ATTIVITA’ IN
ORATORIO
==============

Ore 17:
Inizio Incontri
Animatori Oratorio

INTENZIONI SS. MESSE

Presso la Segreteria Parrocchiale sono aperte le prenotazioni per
le SS. Messe 2016
Dal Sinodo diocesano 47°) 85. Il suffragio cristiano
§ 1. I fedeli siano educati a riscoprire il significato del suffragio cristiano e a viverlo nelle forme più
opportune. Tra queste va ricordata la lodevole consuetudine di chiedere la celebrazione dell'Eucaristia per i propri defunti, anche se occorre richiamare che essa è celebrata sempre per tutta la Chiesa e per tutta l'umanità. I loro nomi siano indicati nel calendario settimanale e richiamati eventualmente durante la preghiera dei fedeli nelle messe feriali, il cui formulario sarà quello delle messe del
giorno e non dei defunti. Il nome del defunto sia ricordato nella preghiera eucaristica solo in occasione del suo funerale. Nelle domeniche e feste di precetto, non siano previste a livello parrocchiale celebrazioni eucaristiche con l'intenzione per singoli defunti; nelle domeniche, tuttavia, la comunità cristiana può lodevolmente ricordare i nomi delle persone morte durante la settimana nella preghiera dei fedeli.
ARMADIO DELLA PROVVIDENZA

E’ sempre aperto l’Armadio della provvidenza per la raccolta di generi di prima necessità (pasta, riso, olio, zucchero, biscotti, legumi, pelati, tonno in scatola, dadi, ecc...)
ANIMATORI ORATORIO

Gli Adolescenti e Giovani che desiderano impegnarsi
nell’animazione delle attività festive ed estive dell’Oratorio
sono invitati all’incontro di presentazione delle iniziative
che verranno programmate per loro e per i ragazzi. La
presenza e l’adesione formale sono necessarie oltrechè
indispensabili per poter svolgere un “servizio” dedito, volontario e gratuito nei confronti dei fanciulli e ragazzi.

Ci troviamo
DOMENICA 10 GENNAIO ore 17 in Oratorio
PS: chi fosse “veramente” impedito dal partecipare e volesse aderire, contatti don Germano.

