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La vita
Nasce nel 1901 a Torino da una famiglia ricca borghese. Quando,
fanciullo, apprese i primi racconti del Vangelo, Pier Giorgio ne restò
colpito, a volte in modo così profondo da diventare protagonista di
gesti inattesi in un bimbo tanto piccolo. Dopo l'infanzia venne istruito
con la sorella privatamente, e successivamente fu avviato alle scuole statali, ma Pier Giorgio in questi primi studi non mostrava molta
attenzione, tanto che un anno fu bocciato. Vista la non brillante carriera scolastica, la famiglia lo affidò al salesiano don Cojazzi che
oltre ad insegnargli la letteratura lo accosterà alla spiritualità cristiana.
I Frassati erano una delle famiglie più in vista della città, di estrazione alto-borghese. Il padre Alfredo era proprietario del quotidiano
«La Stampa», ma Pier Giorgio, che non voleva i soldi di suo padre,
aveva dichiarato pubblicamente che la sua eredità l'avrebbe divisa
tutta con i poveri. Per essi aveva intrapreso gli studi molto difficili di
ingegneria per diventare ingegnere minerario e così potersi dedicare al servizio di Cristo fra i minatori, tra i più derelitti degli operai.
Avrebbe potuto allietare la sua giovinezza con ricevimenti e feste da
ballo, ma preferiva essere il "facchino" dei poveri, trascinando
per le vie di Torino i carretti carichi di masserizie degli sfrattati... e come membro della Conferenza di S. Vincenzo visitare le
famiglie più bisognose per portarvi conforto e aiuto materiale. Vi si
recava generalmente al mattino, prima delle lezioni all'Università,
oppure nelle uscite serali, carico di pacchi, vincendo con la carità
l'umana ripugnanza che si accompagnava al tanfo nauseante di
certi tuguri.
Dinamico, volitivo, pieno di vita, Pier Giorgio amava i fiori e la poesia, le scalate in montagna. Spesso raggiungeva a piedi il Santuario
della Madonna di Oropa, il grande tempio mariano del Piemonte.
Arrivato al Santuario, dopo un'ora di marcia e completamente digiuno, era solito assistere alla Santa Messa, poi faceva la Comunione,
quindi si raccoglieva in preghiera nel transetto di destra, davanti
all'immagine della Vergine Bruna. Nel ritorno verso casa recitava il
Rosario lungo la via, ad alta voce, cantando le Litanie. Pier Giorgio
amava anche comporre dei rosari con i semi di una pianta di Pollone, che poi regalava agli amici. Era questo un modo per ricordare
loro l'impegno della preghiera e la devozione verso la Vergine, che

per lui era irrinunciabile.
Il 28 maggio 1922, nella chiesa torinese di San Domenico, ricevette l'abito di terziario
domenicano: Pier Giorgio, da fervente discepolo di San Domenico, recitava ogni
giorno il Rosario, che portava sempre nel taschino della giacca, non esitando a
tirarlo fuori in qualsiasi momento per pregare, anche in tram o sul treno, persino per strada.
"Il mio testamento - diceva, mostrando la corona del Rosario - lo porto sempre in tasca". Il 30 giugno 1925 Pier Giorgio accusa degli strani malesseri, emicrania e inappetenza: non è una banale influenza, ma una poliomielite fulminante che lo stronca in
soli quattro giorni, il 4 luglio, tra lo sconcerto e il dolore dei suoi familiari e dei tanti
amici e conoscenti, a soli 24 anni. Sulla sua scrivania, accanto ai testi universitari,
erano aperti l'Ufficio della Madonna e la vita di Santa Caterina da Siena. Nasceva
alla vita del Cielo di sabato, giorno mariano, così come anche di sabato, il Sabato
Santo di ventiquattro anni prima, era venuto al mondo. È stato beatificato da Giovanni Paolo II il 20 maggio 1990.

Celebrandosi dal 21 al 31 gennaio la Settimana dell’Educazione (festa della Famiglia e di Don Bosco) ospiteremo, dal 29 al 31
gennaio, una Mostra sulla vita del Beato PIERGIORGIO FRASSATI (1901 - 1925).
Questa Mostra proviene dall’A. C. di Roma e vuole farci conoscere un autentico testimone del Vangelo in tempi non facili.
San Giovanni Paolo II lo ha definito il giovane Santo delle 8 beatitudini, additandolo come esempio e modello per i giovani.
Al Beato PG. Frassati ci affideremo in questo mese dell’Educazione cristiana.

M

entre dice «Lettura del Vangelo secondo N.», il diacono (o il sacerdote),
dopo aver tracciato un «segno di croce» su
Lezionario o sull’Evangeliario, con il pollice
della mano destra (ma non è proibito l’uso
della mano sinistra) segna se stesso in fronte,
sulla bocca e sul petto. Subito dopo, mentre
rispondono acclamando «Gloria a te, o Signore», fanno lo stesso anche tutti gli altri
fedeli. Esplicitamente per il diacono (e il
sacerdote), implicitamente per gli altri fedeli,
la norma liturgica richiede che tutta l’assemblea dei fedeli si disponga alla proclamazione del Vangelo con tre piccoli, ma significativi segni di croce, applicati a tre punti del
corpo che richiamano con una certa immediatezza il processo di interiorizzazione che
nasce dall’ascolto in vista dell’annuncio e
della testimonianza. Presi nel loro complesso, i tre «segni di croce» introducono alla
proclamazione del Vangelo suggerendo che
il mistero della croce è il principio interpretativo fondamentale e unitario di tutte le pagine evangeliche lette nel corso dell’anno. E,
poiché la Croce è l’immagine riassuntiva di
una vita totalmente donata in un sacrificio
d’amore dal quale è scaturita la salvezza
dell’uomo e nel quale si è pienamente rivelato il volto di Dio, segnando la fronte, le labbra e il petto, ogni fedele fa una limpida professione di fede nella presenza viva di Gesù
Cristo «quando nella Chiesa si legge la Sacra
Scrittura» (Sacrosanctum concilium, n. 7).

consiglio e scienza, che solo può dischiudere
la ricchezza della parola evangelica. Il secondo «segno di croce» tocca le labbra, luogo del corpo che rinvia al cibo che nutre, al
bacio che esprime relazione d’amore e alla
parola che comunica. Come il carbone ardente purificò le labbra del profeta, rendendolo pronto all’annuncio (cfr. Is 6, 6-9), così
il «segno di croce» purifica le labbra di chi si
dispone ad ascoltare il Vangelo, rendendole
capaci di fare della Parola il proprio nutrimento vitale, di unirsi a Cristo in un bacio
santo e non sacrilego come quello di Giuda
(cfr. Mt 26, 48-49), di testimoniare a tutti
Partendo da questa prospettiva globale si con coraggio e con gioia il Vangelo della
possono poi recuperare alcuni rilievi spe- salvezza. Il terzo «segno di croce» tocca il
petto, luogo del corpo che rinvia alla ricchezcifici riguardanti ciascuno dei tre «segni
za e alla forza dei sentimenti dell’animo
di croce». Il primo tocca la fronte, luogo
umano. Coloro che si pongono in ascolto del
del corpo che rinvia all’intelligenza che
comprende e alla memoria che custodisce. Vangelo vengono così guidati a sincronizzare il battito del proprio cuore e il ritmo del
Predisponendosi all’ascolto del Vangelo
proprio respiro a quelli di Gesù, cioè - come
ogni fedele è così condotto ad attivare al
scrive l’apostolo Paolo - ad avere in loro «gli
meglio le sue facoltà intellettive, perché
stessi sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2, 5). Il
nulla del buon seme della Parola vada
perduto, e a trattenere in memoria la Paro- «segno di croce» diventa criterio per distinguere ciò che è secondo lo Spirito di Cristo
la ricevuta, perché - come Maria - possa
da ciò che è secondo lo spirito del mondo e
tornare instancabilmente a meditarla nel
suo cuore (cfr. Lc 2, 19). E, poiché senza pone un sigillo sul cuore di chi ascolta il
la luce dello Spirito Santo non vi è auten- Vangelo perché, unito a Cristo, arrivi ad
amare il Padre «con tutto il suo cuore, con
tica conoscenza della Parola, ecco che il
tutta la sua anima e con tutta la sua mente», e
«segno di croce» sulla fronte assume an«il prossimo suo come se stesso» (cfr. Mt 22,
che il senso di un’invocazione della sapienza, dono dall’alto, sintesi di intelletto, 37-39). Non ci resta allora che ripetere:
quando fai i tre «segni di croce» in fronte,

sulle labbra, sul petto, falli bene, senza fretta e in modo non superficiale. Senti il pollice che traccia con cura e con amore i solchi,
verticale e orizzontale, che formano la croce su ciascuna delle tre parti del corpo implicate e immergiti per un istante in quell’immenso atto di amore e di misericordia che è alla radice di ogni autentico ascolto del Vangelo.
a cura del Servizio per la pastorale liturgica

Monizione per la seconda domenica traccia lo stesso segno di croce sulla propria fronte, sulle
proprie labbra e sul proprio petto. Tutti gli altri fedeli comdopo l’Epifania
Il 17 gennaio, seconda domenica dopo L’Epifania, questa breve monizione verrà letta (o proposta più liberamente facendo riferimento al testo) da uno dei sacerdoti
all’inizio della celebrazione eucaristica; preferibilmente
prima che si esca processionalmente dalla sacrestia,
altrimenti dopo l’uscita e prima del «segno di croce».

I

l secondo «segno di croce» si compie nella celebrazione dell’Eucaristia al momento della proclamazione
del Vangelo. Il sacerdote o il diacono traccia un segno di
croce sulla pagina del Vangelo mentre lo annuncia e poi

piono lo stesso gesto insieme con lui. Esprimiamo così la
convinzione che la croce è il centro e il riassunto di tutto il
Vangelo. Manifestiamo inoltre il desiderio che la Parola
del Vangelo penetri la nostra mente, luogo dell’intelligenza e della memoria; sia sempre presente sulle nostre labbra, strumento vivo della nostra reciproca comunicazione;
e si radichi profondamento nel nostro cuore, centro interiore dei nostri sentimenti e delle nostre decisioni. Vicariato per l’evangelizzazione e i sacramenti

Il Pontefice ai dipendenti vaticani e ai loro familiari, lunedì 21
dicembre
[…] C’è un’altra cosa che voglio dirvi, forse la più importante: vi
incoraggio a prendervi cura del vostro matrimonio e dei vostri figli.
Prendervi cura, non trascurare: giocare con i bambini, con i figli. Il
matrimonio è come una pianta. Non è come un armadio, che si mette
lì, nella stanza, e basta spolverarlo ogni tanto. Una pianta è viva, va
curata ogni giorno: vedere come sta, mettere l’acqua, e così via. Il
matrimonio è una realtà viva: la vita di coppia non va mai data per
scontata, in nessuna fase del percorso di una famiglia. Ricordiamoci
che il dono più prezioso per i figli non sono le cose, ma l’amore dei
genitori. E non intendo solo l’amore dei genitori verso i figli, ma proprio l’amore dei genitori tra loro, cioè la relazione coniugale. Questo
fa tanto bene a voi e anche ai vostri figli! Non trascurare la famiglia!
Dunque, prima di tutto coltivare la “pianta” del matrimonio, che siete
voi sposi, e nello stesso tempo curare la relazione con i vostri figli,
anche qui, puntando più sul rapporto umano che sulle cose. Parlare
con i figli, sentirli, chiedere loro cosa pensano. Questo dialogo fra i
genitori e i figli fa tanto bene! Fa crescere in maturità i figli. Puntiamo sulla misericordia, nelle relazioni quotidiane, tra marito e moglie,
tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle; […]
Curare la pace nella famiglia: si litiga nella famiglia, lo sappiamo tutti. Ma quando in un matrimonio non si litiga
sembra anormale. L’importante è che non si finisca la giornata senza fare la pace. Fratelli che non litigano? Ma, sempre! Ma fare la pace. E voi genitori, quando i vostri figli hanno litigato, prima di andare a letto, dite loro: “Fate la pace, datevi la mano, datevi un bacio. Occorre imparare questa saggezza di fare la pace. Avete fatto la guerra durante la
giornata? E’ ancora calda questa guerra? Non lasciate che diventi fredda: perché la “guerra fredda” del giorno dopo è
più pericolosa della “guerra calda”. Capito? Fare la pace la sera, sempre!
Il Giubileo va vissuto anche nella chiesa domestica, non solo nei grandi eventi! Anzi, il Signore ama chi pratica la
misericordia nelle circostanze ordinarie. Questo voglio augurarvi: di sperimentare la gioia della misericordia, incominciando dalla vostra famiglia.

All’Angelus recitato Domenica 27 dicembre con i fedeli in Piazza S. Pietro.
[…] Il Vangelo di oggi invita le famiglie a cogliere la luce di speranza proveniente dalla casa di Nazaret, nella quale si è sviluppata
nella gioia l’infanzia di Gesù, il quale – dice san Luca – «cresceva
in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (2,52). Il
nucleo familiare di Gesù, Maria e Giuseppe è per ogni credente, e
specialmente per le famiglie, un’autentica scuola del Vangelo. Qui
ammiriamo il compimento del disegno divino di fare della famiglia una speciale comunità di vita e d’amore. Qui apprendiamo
che ogni nucleo familiare cristiano è chiamato ad essere “chiesa
domestica”, per far risplendere le virtù evangeliche e diventare
fermento di bene nella società. I tratti tipici della Santa Famiglia
sono: raccoglimento e preghiera, mutua comprensione e rispetto,
spirito di sacrificio, lavoro e solidarietà.
Dall’esempio e dalla testimonianza della Santa Famiglia, ogni famiglia può trarre indicazioni preziose per lo stile e le scelte di vita,
e può attingere forza e saggezza per il cammino di ogni giorno. La
Madonna e san Giuseppe insegnano ad accogliere i figli come dono di Dio, a generarli e educarli cooperando in modo meraviglioso
all’opera del Creatore e donando al mondo, in ogni bambino, un
nuovo sorriso. È nella famiglia unita che i figli portano a maturazione la loro esistenza, vivendo l’esperienza significativa ed efficace dell’amore gratuito, della tenerezza, del rispetto reciproco, della mutua comprensione, del perdono e della gioia.
Vorrei soffermarmi soprattutto sulla gioia. La vera gioia che si sperimenta nella famiglia non è qualcosa di casuale e
fortuito. E’ una gioia frutto dell’armonia profonda tra le persone, che fa gustare la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base della gioia sempre c’è la presenza di Dio, il suo amore accogliente, misericordioso e paziente verso tutti. Se non si apre la porta della famiglia alla presenza di Dio e al suo
amore, la famiglia perde l’armonia, prevalgono gli individualismi, e si spegne la gioia. Invece la famiglia che vive
la gioia, la gioia della vita, la gioia della fede, la comunica spontaneamente, è sale della terra e luce del mondo, è
lievito per tutta la società.
Gesù, Maria e Giuseppe benedicano e proteggano tutte le famiglie del mondo, perché in esse regnino la serenità e la
gioia, la giustizia e la pace, che Cristo nascendo ha portato come dono all’umanità.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 31 GENNAIO 2016
Domenica II DOPO L’EPIFANIA Est 5,1-1c.2-5;Sal 44(45),11-12.14-15.17-18;Ef 1,3-

17

Intercede la regina, adorna di bellezza.
OGGI si celebra :
La Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.

Gennaio

Ore 8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 10.00 ÷ 11,00 : Catechismo 3^ e 4^ elementare
Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)
Ore 17.00 : 2° Incontro per Animatori Oratorio (Adolescenti e Giovani al servizio
dei Ragazzi nell’Oratorio festivo ed estivo)
Ore 18.00 : VESPERI per Adolescenti/Giovani/Adulti

Lunedì

18

Gennaio

Cattedra di S. Pietro, apostolo 1Pt 1, 17 oppure 1Pt 5, 1-4; Sal 17(18), 1-2. 14.
17. 44-45. 47; Gal 1, 15-19; 2, 1-2; Mt
16, 13-19

Ti amo ,Signore, mia forza.

Ore 8.30 : S. Messa (ANGELO e ROSA)

Mercoledì

Ore
20.45:

Martedì

Riunione
C.P.

Gennaio

19

Ore 15 ÷ 18,00
ATTIVITA’ IN
ORATORIO

S. Fabiano, papa e martire; S. Bassiano, vescovo Sir 44, 1; 45, 23 – 46, 1; Sal 77(78),

54-55. 68. 70-72; Mc 3, 22-30

Diremo alla generazione futura le lodi del Signore .

Ore 8.30 : S. Messa (Intenzione personale)

S. Sebastiano, martire Sir 44, 1; 46, 7-10; Sal 105(106), 2-6. 8; Mc 3, 31-35

20

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.

Gennaio

Giovedì

Ore 16.00
Incontro
volontari per
la catechesi
dei fanciulli

14;Gv 2,1-11

Ore 8.30 : S. Messa ()

S. Agnese, vergine e martire Sir 44, 1; 46, 13a. 19 – 47, 1; Sal 4, 2-7; Mc 4, 1-20

Beato l’uomo che teme il Signore.

21

Ore 8,30 : S. Messa (BENEFATTORI)
Gennaio NB: OGGI alle ore 17.30 i chierichetti si ritrovano per l’Adorazione mensile per le Vocazioni
ADORAZIONE : Ore 16,00 ÷ 18,00 , Ore 20.45 ÷ 21.45 ================================
Pensieri del Beato Pier Giorgio Frassati

“La fede datami dal Battesimo mi suggerisce con voce sicura: Date solo non farai nulla, ma se Dio avrai per

centro di ogni tua azione allora arriverai fino alla fine”.
“Io vi esorto, o giovani, con tutte le forze dell’anima, ad accostarvi il più possibile alla Mensa Eucaristica; cibatevi
di questo Pane degli Angeli e di là trarrete la forza per combattere le lotte interne, contro le passioni e contro
tutte le avversità!”.
“Gesù mi fa visita ogni mattina nella Comunione, io la restituisco nel misero modo che posso, visitando i poveri”.

Venerdì S. Vincenzo, diacono e martire

22

Gennaio

S. Babila, vescovo e i Tre Fanciulli, martiri Es 7, 1

Sir 44, 1; 47, 2. 8-11; Sal 17(18),
31. 47. 50-51; Mc 4, 21-23

Sabato

-6;Sal 94(95),6-9.1-2;Rm 15,14-21;Mc 12, 1-12

Cantiamo al Signore, salvezza del suo
popolo.

Gennaio

Ore 10.00 ÷ 11,00 : Catechismo 5^ elementare
Ore 18.00 : S. Messa (CARLO e CESARINA BRAMANI)

23

Ore 20.45 : S. Messa

(GIANFRANCO CARSENZUOLA)

Domenica

24

Gennaio

Venite, adoriamo il Signore.
=======================================
 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00
 S. ROSARIO : Ore 20.45

III DOPO L’EPIFANIA Nm 13, 1-2. 17-27; Sal 104(105), 1-3. 8-11.

43-45; 2Cor 9, 7-14; Mt 15, 32-38

Ore 15 ÷ 18,00

Il Signore ricorda semre la sua parola santa.

ATTIVITA’ IN

Ore 8.00 : S. Messa ()
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 10.00 ÷ 11,00 : Catechismo 3^ e 4^ elementare
Ore 11.00 : S. Messa di Ringraziamento del mondo agricolo e Benedizione
dei mezzi agricoli
Ore 18.00 : VESPERI per Adolescenti/Giovani/Adulti

ORATORIO

Lunedì

25

Conversione di S. Paolo , apostolo At 9, 1-18 oppure At 21, 40; 22, 3-16; Sal 116(117), 1-2; 1Tm 1, 12-

17; Mt 19. 27-29
Proclamerò ai popoli il nome del Signore.

Gennaio
Ore 8.30 : S. Messa ()

Martedì

S. Timoteo e Tito, vescovi

Gennaio

Ore 8.30 : S. Messa

26

Sir 44, 1; 48, 15b-21; Sal 77 (78), 32-39; Mc 4, 26-34
Splendido tu sei, o Signore .
(Def.ti famm.GUFFANTI, CAIMI, PIANTANIDA)

Mercoledì S. Angela Merici, vergine; B. Manfredo Settala, sacerdote Sir 44,1;48,22-25;Sal 140(141),1-

27

Gennaio

Giovedì

28

Gennaio

5.8;Mc 4,35-41

Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita.
Ore 8.30 : S. Messa ()

S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa Sir 44, 1; 49, 8-10; Sal (105)
104, 1. 3-4. 7a. 8a. 9-12. 14-15; Mc 5, 1-20

Proclamate fra i popoli le opere del Signore.
Ore 8,30 : S. Messa

NB: a questa S. Messa sono invitate, particolarmente, le mamme in occasione
della festa di don Bosco

Ore 15,00 : S. Rosario perpetuo

ADORAZIONE : Ore 16,00 ÷ 18,00 , Ore 20.45 ÷ 21.45 ================================
Pensieri del Beato Pier Giorgio Frassati
“La pace sia nel tuo animo; ogni altro dono che si possegga in questa vita è vanità, come sono vane tutte le
cose del mondo”.
“La vita degli onesti è la più difficile, ma è la più breve per raggiungere quella del Cielo… La morte, unico
mistero, non guarda in faccia nessuno, e dissolverà il mio corpo e in poco tempo lo renderà in polvere. Ma,
oltre al corpo, c’è l’anima a cui bisogna che dedichiamo tutte le nostre forze, perché possa presentarsi al Tribunale di Dio senza colpa… D’ora in poi cercherò di fare ogni giorno una piccola preparazione alla morte per
non dovermi trovare impreparato in punto di morte e dover rimpiangere gli anni belli della gioventù, sprecati
sul lato spirituale… La vita deve essere una preparazione continua per l’altra, perché non si sa mai il giorno
e l’ora del nostro trapasso”.
“L’avvenire è nelle mani di Dio e meglio di così non potrebbe andare”.
“Non chi subisce deve temere, ma chi usa la prepotenza. Quando Dio è con noi, non si deve aver paura di
nulla e di nessuno… C’è Dio che ci difende e ci dà forza”.
“Ci trattarono male, ma noi abbiamo risposto recitando il S. Rosario… Il mio testamento (il S. Rosario) lo porto sempre con me”.

Venerdì

29

Gennaio

Feria Sir 44, 1; 49, 13 -16; Sal 47 (48), 10-15; Mc 5, 21-24a. 35-43

Il Signore è colui che ci guida.
Ore 20.45 : S. Messa (ENRICO e GIANCARLA TENTI)
Sabato Es 19, 3-8; Sal 95(96), 7-11. 13; 2Cor 1, 18-20; Gv 12, 31-36a

Sabato

30

Gennaio

Popoli tutti, date gloria al Signore.
Ore 10.00 ÷ 11,00 : Catechismo 5^ elementare
Ore 18.00 : S. Messa (Coniugi BOSSAN; Fam. RAMPAZZO; Fam. BORDIN)
=======================================
 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00
 S. ROSARIO : Ore 20.45

Domenica

S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE Sir 44, 23-45, 1a. 2-5;

31 Gennaio

Sal (112) 111, 1-4. 6-7; Ef 5, 33 - 6, 4; Mt 2, 19-23

Beato l’uomo che teme il Signore.

Ore 15 ÷ 18,00
ATTIVITA’ IN
ORATORIO

Ore 8.00 : S. Messa ()
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 10.00 ÷ 11,00 : Catechismo 3^ e 4^ elementare
Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)
Ore 18.00 : VESPERI per Adolescenti/Giovani/Adulti

OGGI si celebra :
La Festa della Famiglia

FESTA DELLA FAMIGLIA

GIOVEDì 21 GENNAIO
“Un’ora di guardia”
Durante l’Adorazione Eucaristica sarà proposta una
particolare intenzione di preghiera a favore della
famiglia e per fermare la legge sulle unioni civili.
Per maggiori dettagli sull’iniziativa: www.unoradiguardia.it
DOMENICA 31 GENNAIO
Ore 11.00: S. Messa soprattutto per i bambini, ragazzi e le loro famiglie
Ore 12.30: pranzo in oratorio
Ore 14.30: giochi per tutta la famiglia.
Previsto breve momento di preghiera durante la giornata di festa

MOSTRA SULLA VITA DI PG. FRASSATI

Si svolgerà in Oratorio dal 29 al 31 gennaio
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...)
BENEDIZIONI NATALIZIE

RINGRAZIAMO tutte quelle Famiglie che in occasione della visita natalizia
hanno voluto manifestare un concreto sostegno nei confronti della Parrocchia. Le Famiglie alle quali sono giunte, comunque, gli auguri e la Benedizione

(anche se all’esterno!) sono state n° 1329 .
Coloro che hanno contribuito (vedi busta) sono state n° 464
di € 11.465

GRAZIE!

per un totale

CORSO ANIMATORI ORATORIO

Gli incontri per Adolescenti e Giovani che
manifestino l’intenzione di impegnarsi nel
servizio dei ragazzi nell’Oratorio festivo ed
estivo:
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
(ORE 17 ÷ 18)

Per poter dare bisogna “avere”: non
si può dare ciò che non si ha. (Madre
Teresa)

Colmate voi stessi innanzi tutto e
solo allora sarete in grado di dare
agli altri.
(S. Agostino)

DOMENICA

10 GENNAIO

DOMENICA

17 GENNAIO

DOMENICA

31 GENNAIO

DOMENICA

7 FEBBRAIO

DOMENICA

14 FEBBRAIO

NB: Coloro che avessero qualche difficoltà

Gli incontri sono dunque necessari

per conoscere ciò che si ha (tempo, energia,passione,talento… che sono doni di Dio
(Lettera di Giacomo 1,17)

Per non improvvisare. Il servizio ai ragazzi va
preparato.

Per iniziare a conoscersi e diventare una vera
Comunità di animatori così da rendere la medesima testimonianza dei primi cristiani (“...avevano
un cuor solo un’anima sola”( Atti 2,42-47; 4,3235)

ne parlino con don Germano
SANT’AGATA PATRONA DELLE DONNE

VENERDI’ 5 FEBBRAIO memoria di Sant’AGATA le Donne (senza limiti di
età) SONO INVITATE


alla S. Messa delle ore 18.30



alla Cena delle ore 19.45
(Vedi volantino per iscrizioni ed altro.)

MO.CHI. DAY “SPECIAL”
DOMENICA 7 FEBBRAIO IL GRUPPO CHIERICHETTI che fa parte del MO. CHI. (Movimento Chierichetti della Diocesi) celebra la
sua
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“GIORNATA”
Per presentarsi e farsi conoscere alla Comunità
Per celebrare il Rito di ammissione e vestizione dei nuovi
chierichetti e il rinnovo della promessa dei GIA’
Per accogliere eventuali (si spera!) nuove adesioni.
…. E perché no? Per raccogliere gradite offerte a sostegno delle iniziative del gruppo stesso, con grande gratitudine di tutti i chierichetti.

Coloro che vogliono impegnarsi a preparare il
CARNEVALE SI RITROVANO DOMENICA 24 GENNAIO ALLE ORE 16.30 IN ORATORIO

