


Programma della settimana dal 31 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018 

Mercoledì 

3 
Gennaio 

Feria  Dn 2, 36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2, 36-38 

Esultiamo nel Signore, nostra salvezza.    
 

Ore  8.30 : S. Messa  
      (Don GIOVANNI PROSERPIO) 

Martedì 

2 
Gennaio 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori 
della Chiesa”  Dn 2, 26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2, 28b-32 

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.     
        

Ore  8.30 : S. Messa (Mons. LEONARDO MACCHI) 

Lunedì 

1 
Gennaio 

OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE - ANNO DEL 
SIGNORE 2018  Nm 6, 22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2.18-21    

Dio ci benedica con la luce del suo volto.    
OGGI Giornata Mondiale della Pace 

 

ATTENZIONE: Oggi la S. Messa delle ore 8 è SOSPESA e verrà celebrata una S. 

        Messa alle ore 18 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00 :  S. Messa 

 
Domenica  

31 
Dicembre 

NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE  Pr 8, 22-31; Sal 2; Col 1, 13b. 15-20; Gv 1, 1-14   
   

Oggi la sua luce risplende su di noi.          

Ore    8.00 :  S. Messa   

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00 :  Vespertina e Canto del Te Deum 

Vieni Spirito Creatore 
visita le menti dei tuoi 

e riempi di Grazia celeste 
i cuori che tu hai creato. 

Giovedì 

4 
Gennaio 

Feria   Dn 7, 9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3, 23-38   
 Gloria nei cieli e gioia sulla terra.  

Ore   08.30 :  S. Messa (Card. ATTILIO NICORA) 

ADORAZIONE Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  

Dagli scritti  (S.Francesco di Sales) 

…La vera e viva devozione, Filotea, esige l’amore di Dio, anzi non è altro che un vero amore di Dio; non un amore generi-
camente inteso. Infatti l’amore di Dio si chiama grazia in quanto abbellisce l’anima, perché ci rende accetti alla divina 
Maestà; si chiama carità, in quanto ci dà la forza di agire bene; quando poi è giunto ad un tale livello di perfezione, per 
cui, non soltanto ci dà la forza di agire bene, ma ci spinge ad operare con cura, spesso e con prontezza, allora si chia-
ma devozione. 

…Guarda la scala di Giacobbe, che è la vera immagine della vita devota: i due montanti, tra i quali si sale ed ai quali sono 
fissati gli scalini, rappresentano l’orazione, che chiede l’amore di Dio e i Sacramenti, che lo conferiscono; gli scalini sono i 
diversi livelli della carità, per i quali si sale, di virtù in virtù; o discendendo in aiuto e sostegno del prossimo, o salendo per 
la contemplazione all’unione d’amore con Dio. Ed ora dà uno sguardo a coloro che si trovano sulla scala: sono uomini 
con il cuore di Angeli, o Angeli con il corpo di uomini; non sono giovani, ma lo sembrano, perché sono pieni di forza e di 
agilità spirituale; hanno ali per volare e si lanciano in Dio con la santa orazione; ma hanno anche i piedi per camminare 
con gli uomini in una santa e piacevole conversazione; i loro volti sono belli e radiosi, per cui ricevono tutto con dolcezza 
e soavità; le gambe, le braccia e la testa sono scoperte, perché i loro pensieri, i loro affetti e le loro azioni hanno il solo 
scopo di piacere a Dio. Il resto del corpo è coperto da una tunica fine e leggera, perché sono realmente inseriti nel mondo 
e usano le cose di questo mondo, ma in modo pulito e limpido, prendendo esclusivamente il necessario: così agiscono le 
persone devote. 

Venerdì  

5 
Gennaio 

Vigilia  Nm 24,15-25a ; Is 49,8-13; 2Re 2,1-12b;2Re 6,1-7; Tt 
3,3-7; Gv 1,29a.30-34     
 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.     

Ore    18.00 :  S. Messa vigiliare (Don ANTONIO COGLIATI) 

 
Sabato  

6 
Gennaio 

EPIFANIA DEL SIGNORE    
Is 60, 1-6; Sal 71; Tt 2, 11-3, 2; Mt 2, 1-12;Lc 2, 1-5      
 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.        

OGGI Giornata Mondiale dell’Infanzia missionaria 
 

Ore    8.00 :  S. Messa   

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  16.00 : Preghiera e Bacio a Gesù Bambino 

Ore  18.00 :  S. Messa (CELESTINO e RENATO; GRASSI SONCINO; SOMMARIVA PINUCCIA) 



 
 

Domenica  

7 
Gennaio 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11  
   

Gloria e lode al tuo nome, Signore.          

Ore    8.00 :  S. Messa   

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00/11.00 : Incontro di Catechesi 3^ e 5^ Elementare 

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  16.00 : Preghiera e Benedizione Bambini battezzati nel 2017 

Ore  16.45 : Incontro Genitori Chierichetti 

Ore  17.00 : Adolescenti  

Ore  18.00 :  Vesperi 

============== 

Ore 15.30 ÷ 17.00 :  

Attività in Oratorio 

============== 

 

Mercoledì 

10 
Gennaio 

Feria  Sir 43, 9-18; Sal 103; Mc 1,21-34   
     

Tutto hai fatto con saggezza, Signore.    
 

Ore  8.30 : S. Messa (BENEFATTORI) 

Martedì 

9 
Gennaio 

Feria  Sir 42, 22-25; 43, 26b-32; Sal 32; Mc 1, 14-20 

Della gloria di Dio risplende l’universo.     
        

Ore  8.30 : S. Messa  

      (Don PIERGIORGIO BARBANTI) 

Lunedì 

8 
Gennaio  

Feria   
Sir 24, 1-2. 13-21; Sal 135; Mc 1, 1-8  

  Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore.    
 

Ore  8.30 : S. Messa  (Don FRANCO ANNONI) 

Giovedì 

11 
Gennaio 

Feria 

Sir 44, 1. 15-18; Sal 111; Mc 1, 35-45    
 Beato l’uomo che teme il Signore.  

 Ore   08.30 :  S. Messa  

ADORAZIONE Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  

Dagli scritti  (S.Francesco di Sales) 

…Aristotele dice che l’ape ricava il miele dai fiori senza danneggiarli, e li lascia intatti e freschi come li ha trovati. La 
vera devozione fa ancora meglio, perché non solo non porta danno alle vocazioni e alle occupazioni, ma al contrario, le 
arricchisce e le rende più belle. Qualunque genere di pietra preziosa, immersa nel miele diventa più splendente, ognu-
na secondo il proprio colore; lo stesso avviene per i cristiani: tutti diventano più cordiali e simpatici nella propria voca-
zione se le affiancano la devozione: la cura per la famiglia diventa serena, più sincero l’amore tra marito e moglie, più 
fedele il servizio del principe e tutte le occupazioni più dolci e piacevoli. 

 …L’esercizio della purificazione dell’anima può e deve finire soltanto con la vita: perciò non agitiamoci per le nostre 
imperfezioni; quello che si chiede a noi è di combatterle; se non le vedessimo, non potremmo combatterle e non po-
tremmo vincerle se non ci imbattessimo in esse. La nostra vittoria non consiste nel non sentirle, ma nel non acconsen-
tirvi; e non è acconsentire esserne turbati. Anzi, ogni tanto, ci fa bene una ferita in questa battaglia spirituale, per fortifi-
care la nostra umiltà; non saremo mai vinti finché non avremo perso la vita o il coraggio. 

Venerdì  

12 
Gennaio 

Feria  
Sir 44,1.19a. 22-23; Sal 104; Mc 2, 13-14. 23-28     
 

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.     

Ore    20.45 :  S. Messa   

 
Sabato  

13 
Gennaio 

S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa 

Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5, 17-19//Lc 24, 1-8      
IL Signore regna, saldo è il suo trono per sempre.        

Ore   9.30/10.30 : Incontro di Catechesi 4^ Elementare 

Ore   16.30     : Gruppo Medie 

Ore   18.00     : S. Messa (BRAMANI TINO) 

==================================================================================================== 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30                 Ore 20.45 : S. Rosario  

Domenica  

14 Gennaio 

II DOPO L’ EPIFANIA            Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11    

Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie prodigi .  

Ore    8.00 :    S. Messa   

Ore    9.30 :    (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00/11.00 : Incontro di Catechesi 3^ e 5^ Elementare 

Ore  11.00 :    S. Messa 

Ore  17.00 :   Adolescenti 

Ore  18.00 :      Vesperi per tutti, specialmente Adulti e Giovani 

Ore 15.30 ÷ 17.00 :  

Attività in Oratorio 



GRUPPO CHIERICHETTI 

I Ragazzi/e dalla 3^ elementare alla 3^ media che hanno già dato l’adesione 

o che vogliono darla o rinnovarla, insieme ai loro Genitori sono attesi  

DOMENICA 7 GENNAIO alle ore 16.45 in Oratorio  

per una importante riunione in cui verrà presentata la proposta formativa del 

Gruppo Chierichetti e il calendario delle attività in programma. Nessuno 

manchi. 

TOMBOLATA 

QUEST’ANNO LA TRADIZIONALE TOMBOLATA che si faceva la Domenica prima di Natale sarà fatta  

DOMENICA 28 GENNAIO 2018  
IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA FAMIGLIA  

Coloro che avessero qualche “dono” da offrire (magari panettoni, pandoro, dolciumi vari, bottiglie.. Avanzati dalle Feste nata-
lizie) portino il tutto in segreteria parrocchiale. Ringraziamo!!! 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2018 

DOMENICA 7 GENNAIO alle ore 15.30 in Oratorio  

RIUNIONE APERTA A TUTTI  

(soprattutto coniugi) per preparare la FESTA DELLA FAMIGLIA 

(DOMENICA 28 GENNAIO 2018). E’ l’occasione per rilanciare l’importan-

za della Famiglia nella Comunità (… e nella Società) come protagonista 

principale della evangelizzazione e trasmissione della Fede. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

O. d. G. 

 Situazione pastorale 

 Situazione tecnica 

 Situazione economica-finanziaria 

Si terrà: DOMENICA 21 GENNAIO 2018 ore 16.00 in Oratorio 

TUTTI (almeno chi frequenta l’Eucaristia) devono sentirsi coinvolti. 

In un negozio di abbigliamento casual un signore 

entra e chiede: “Sto cercando tute mimetiche; ne 

avete?”. 

“Sì, sì … a trovarle…”. 

“Dottore, dottore, mi aiuti. Quando parlo nessuno 

mi dà retta, nessuno mi ascolta, è come se non 

esistessi”. 

E il dottore: “Avanti il prossimo!”. 

 “Dottore soffro di gravi crisi di amnesia, non ri-

cordo mai nulla, dimentico sempre tutto”. 

“E da quanto tempo ha questi disturbi?”. 

“Quali disturbi?”. 

Una vecchietta entra in farmacia: “Buongiorno, 

vorrei delle compresse di acido acetilsalicilico!”. 

Il farmacista ci pensa un po’ su: “Vorrà dire di 

Aspirina?!”. 

“Ah si, certo… mi ricordassi mai una volta 

come si chiama!?!”. 

Due spartiti musicali stanno litigando, inter-

viene un terzo che dice: – Ragazzi andiamo… 

non c’è motivo!!! 

Peter sta morendo e dice al socio in affari, 

che sta in piedi vicino al suo letto: “Steve, 

non posso morire senza dirti che socio cor-

rotto sono stato. Mi sono appropriato di più 

di un milione di dollari della compagnia e ne 

ho avuto un altro milione vendendo segreti ai 

nostri avversari. Ho persino licenziato la 

segretaria, perché sapevo che era innamora-

ta di te”. 

Steve: “Non preoccuparti… sono io che ti ho 

avvelenato”. 




