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Il cammino del nostro Avvento/Natale, non è 

stato semplicemente una sosta, ma un cammi-

no che fa della sosta il tempo utile e necessario, 

come è il tempo del pit-stop per una corsa au-

tomobilistica. E’ il tempo per un riassetto totale 

della macchina, è rendere ciascuno di noi più 

pronto a continuare a camminare; fatto il pie-

no, cambiate le gomme, verificato il cambio, 

rivisti i vari livelli, continuiamo con più consa-

pevolezza il nostro cammino che ha come ele-

mento portante la MISSIONE. 

Nel Battesimo del Signore la missione di Gesù è 

missione del Figlio inviato a rivelare il Padre e il suo amore, nel quale chi crede può diventare 

“Figlio di Dio”. 

Il Battesimo di Gesù è dunque intimamente connesso con il nostro battesimo: Gesù non prende le 

distanze da una umanità peccatrice, ma si fa prossimo per mostrare la totale vicinanza di Dio. 

   Per i cristiani Dio non è lontano e inconoscibile, in Gesù si è fatto totalmente vicino. 

Qui, dunque, ha inizio il nostro essere e divenire discepoli ogni giorno. 

   Il racconto del Battesimo di Gesù che il Vangelo ci propone, è l’occasione di presentare la mis-

sione di Gesù nell’umanità e al tempo stesso con una forte volontà di portare a compimento la 

vera giustizia di Dio, la sua volontà di salvezza. 

Per questo Gesù nel suo immergersi nel Giordano, nella storia dell’umanità, uomo tra gli uomini 

e per gli uomini si è reso solidale con i peccatori. 

Al Giordano l’incontro tra la sorpresa di Dio e l’attesa dell’uomo “si fa evento” per il mondo in-

tero. 

Chiaramente emerge nell’occasione di questa domenica, compimento del tempo liturgico del Na-

tale, la memoria del nostro Battesimo. 

Essere battezzati vuol dire essere mandati per compiere la missione di Gesù per vivere come lui 

ha vissuto “facendo del bene a tutti”. 

Battezzati - Inviati- Missionari  

Vi prego di tenere presente questo itinerario perché sarà l’elemento determinante, nei prossimi 

mesi, del nostro cammino pastorale rivolto al territorio, “so-stare camminando”.  

Un impegno fraterno che ci vedrà, spero, tutti coinvolti per essere epifania nel tempo!  

Fermarsi e imparare a 

stare all’incrocio tra la 

Parola di Dio e  

la Parola dell’uomo 

 



 NOTE DEL PARROCO...Non posso far 

tacere il mio pensiero sul percorso fatto durante 

il periodo Avvento/Natale; la mia riflessione non 

vuol “sapere di giudizio”, ma di costatazione, de-

scrivendo quanto personalmente vissuto!  

# In questo ultimo periodo mi è sembrato di notare tante assenze di 

tante famiglie intere, che per dovere di relazione sono andate a 

trovare i nonni e comunque i parenti...e questo è bello e im-

portante...la speranza che non muore mai, è che comunque le fami-

glie abbiano vissuto l’Eucarestia dovunque si trovavano. 

 Natale forse, almeno per “antica tradizione” richiama alla presenza 

in Chiesa, ma sarei veramente curioso di sapere quanti la domenica 

del 1° dell’anno hanno condiviso l’Eucarestia. 

 Senza giudizi...se qualcuno sapeva di non poter venire il 1° dell’an-

no, avrebbe potuto almeno partecipare all’Eucarestia e il Te Deum 

di ringraziamento dell’anno che si concludeva; vorrei sottolineare anche che molti 

“accompagnatori” non li ho visti quasi mai  presenti (è una costatazione che potrebbe divenire 

giudizio). 
 

# I giovani, poverini, devono andarsi a divertire e prepararsi per l’ultimo dell’anno...se lo meri-

tano perché studiano sempre, ma l’ambito fede dove va a finire? Nelle bottiglie e altro... 
 

# Un bel momento è stata la “Veglia in cammino” per il Natale; devo dire che l’ambientazione 

data dal percorso lungo le mura era davvero bella, una bellezza sostenuta dai canti/preghiere 

che contemporaneamente si facevano in S. Maria MdC… 

 Belli gli altri 2 interventi in Chiesa: Ragazzi ACR che come segno hanno descritto il Natale come 

un circo dove si potevano leggere nei personaggi del circo, i personaggi del Natale e l’exploit del 

Coro che ha concluso la veglia con un Gospel. 

 Un tentativo ben riuscito con i fanciulli, preparati da Rosaria ed Angela, che il giorno dopo, con 

un  canto semplice, ma significativo, hanno concluso la Celebrazione Eucaristica. 
 

# Un’altra osservazione riguarda il 31 Dicembre alle ore 22 per la Veglia della Pace...come sem-

pre si è mantenuto il numero standard di 40 persone c.a. non legate tutte alla comunità par-

rocchiale. La proposta è “in-decente”? Si lo capisco, non è facile ma è davvero così impossibile? 
 

# Devo doverosamente ringraziare l’aiuto di chi 

ha pensato, scritto, realizzato, compartecipato 

cantato, suonato, servito alle realizzazione dei 

vari momenti del cammino natalizio. 

 Grazie, grazie….”ad maiora”! 
 

Un’ultima osservazione...un contributo impor-

tante alle assenze sono state, e sono le varie for-

me di influenza che continua a perseguitare an-

cora...un augurio a tutti di pronta guarigione... 



Domenica  8  Battesimo del Signore       [Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17]  

nel pomeriggio alle ore 16.30, le famiglie che hanno battezzato i propri figli negli 

ultimi 5 anni, sono invitate ad incontrarsi per “DUE ORE INSIEME” per condivide-

re il cammino di crescita nella fede, nell’amicizia, nella comunione con la co-

munità.   

Anche nell’Eucarestia della mattina, preghiamo per le famiglie, che portando al 

Battesimo i loro figli, si sono impegnate a offrire loro quanto necessario per 

sviluppare il dono ricevuto! 

Lunedì 9  [Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20] 

S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

Ore 15.30, presso l'oratorio della SS. Trinità, per il gruppo "Sempre Giovani" dell'Unità Pastorale,  

don Emanuele Morelli presenterà il tema "L'Annuncio come carità: il ruolo della Caritas  

nell'accoglienza dei profughi". L'incontro è aperto a tutti. 

 

S. Maria MdC ore 17.00  Incontro del Gruppo Gerico  (2° anno)  
 

S. Maria MdC ore 18.15  Incontro  accompagnatori Gruppo Gerico   

ore 21.15     AULA MAGNA del PENSIONATO TONIOLO     10 Parole:  una luce per la vita 

Martedì 10  [Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28] 
S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC ore 17.00  Incontro del  Gruppo Emmaus  (3° anno)  
 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.45  SCUOLA DELLA PAROLA 

 

S. Maria MdC ore 20.15    Un po’ di cena insieme con i componenti del CORO…

      (suonatori,  cantori) 

  ore 21.00 Incontro per programmare con più precisione il cammino da 

realizzare in seguito. A tale proposito tra giovani e adulti...c’è qualcuno che può da-

re  voce e mano al Coro? Grazie per chi da tempo vive questo servizio con l’augu-

rio di non stancarci mai!!  
 

Un’iniziativa tra lo “SPAZIO GIOVANI” e “CANTIERE SOS  -  Ghezzano” 
#leggiAMO il mercato di libri usati per aiutare i Terremotati 

dopo le Messe delle 10 in S. Marta e 11.30 S. Maria MdC 

S. Maria MdC ore 18.30 

Lo Spazio Giovani si incontra con la Speranza di un coinvolgimento di tutti i giovani stu-

denti/lavoratori dai 18 ai 30 anni… Incontro, cena, film 



Mercoledì 11 [Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39] 

S. Marta ore 8.00   

          Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria MdC   ore 17.30   

                Incontro del Gruppo Nazaret (1° anno) 

 
 

Il Consiglio Pastorale di Vicariato si incontra e 
invita ad incontrarsi per un bell’appuntamento 
che ci aiuterà ad arricchirci certamente… 
 

 

N.B. In questa occasione non si svolge la Scuola della Pa-
rola  in S. Marta 

Giovedì 12  [Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45] 
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 

S. Maria MdC   ore 18.45  Gruppo di Animazione Liturgica 
 

S. Maria MdC ore 19.00   Incontro Gruppo “Medie on the road” 

Venerdì 13   [Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 1,40-45]  

“Primo” Venerdì del Mese - Giornata Eucaristica  

in S. Maria  

N.B. Non avendo potuto vivere per la concomitanza con l’E-

pifania, la Giornata Eucaristica di Preghiera di Adorazione, 

si vive in questo giorno secondo il solito orario. Essendo 

sempre questo momento centrato principalmente sulla pre-

ghiera per la pace e le vocazioni, sarebbe bello e importante 

dedicare in questo mese della pace un po’ più di tempo alla 

preghiera per questo scopo...  
 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi.   Esposizione del Santissimo Sacramento. 

  Adorazione Eucaristica. Visita e Comunione  agli ammalati e anziani impossibilitati a muoversi 
 

ore 16.30     Conclusione Adorazione e Vespri 
 

S. Maria ore 18.45     

Incontro AIC 2° anno e giovanissimi  

per condividere la Preghiera per la Pace 
 

E’ invitata tutta la Comunità Parrocchiale,  

perché la Pace e la preghiera riguardano tutti. 

Seguiremo il tracciato che il Papa ci ha indicato  

nel suo Messaggio:  

“La non violenza, stile di una politica per la Pace” 
 

al termine chi vuole, adulti e giovani, possono rimanere per una pizza 

insieme e sarebbe cosa buona sapere chi rimane!!!!! Grazie!! 

 

ATTENZIONE!  

All’ingresso della Chiesa dove si svolge-

rà l’Adorazione, è posto un quaderno 

dove, chi vuole,  può segnare il suo 

nome impegnandosi ad essere presen-

te per il tempo che ciascuno stabilisce. 

Un invito a tutti, giovani e adulti, ani-

matori,  stradini, ai partecipanti dei 

Centri di Ascolto e di Annuncio...a non 

trascurare questo momento. 



Sabato  14     [Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17] 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria MdC ore 15 - 17   ACR - ORATORIAMO  

...per prepararci al Mese della Pace... 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

 Per info: Claudio Novi 3389618331; Brunella Rosellini 3389676611 

dalle 19.00 alle 20.45 c.a. 

Domenica  15 [Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34] 
Seconda Domenica del Tempo Ordinario 

 

Saranno con noi gli Amici di Colle  che condivideranno con noi l’Eucarestia delle 

11.30. 

Sarebbe cosa buona e giusta che dopo ci fermassimo con loro a pranzo ore 13 c.a. 

(aperto a chi vuole); accogliere, condividere, partecipare è crescere nella solidarie-

tà, nei fatti e non nei discorsi. 

E poi dalle 15.00 alle 16.30 animazione insieme...merenda e rientro a Colle!!! 

dal 18 al 25 gennaio… 

settimana di preghiera per  

l’unità dei cristiani 

...per quanto riguarda il Mese della Pace  

è importante mettere in evidenza due appuntamenti: 

** Venerdì 27 Veglia della Pace in Cattedrale 

** Domenica 29  Festa della Pace 

** Domenica 5 Febbraio    Giornata per la Vita 
Maggiori dettagli sul prossimo Notiziario 
 

Domenica 22   Incontro per tutti coloro che vogliono… “INSIEME...IN FAMIGLIA” 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

 

DOMENICA 15 GENNAIO 

S. MARTA     GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  “MEDIE ON THE ROAD” 
 

DOMENICA 22 GENNAIO 
 

S. MARTA     GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  FAMIGLIE 
 

DOMENICA 29 GENNAIO 
 

S. MARTA     GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  ANIMAZIONE LITURGICA 
 

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 

S. MARTA     GRUPPO CARITA’ 

S. MARIA    GRUPPO  GERICO 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 

S. MARTA     GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  AIC 2° ANNO 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 

S. MARTA     GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  EMMAUS 
DOMENICA 26 FEBBRAIO 

S. MARTA     GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  AC 
 
 

S. Maria MdC ore 21.15 

Progetto “Adulti nella fede”...in preparazione al matrimonio 



A proposito della XIª Mostra dei mini presepi 2016 
Il tema da svolgere era 

“Gesù chiede di nascere nella mia città...devo trovare un posto per Lui” 
La giuria formata da pochissime persone, ha deciso per questo anno, di non fare graduatorie perché tutti i 

presepi e altro, ognuno per la sua parte, ha centrato il tema sviluppandolo bene… 

Grazie a chi si è dato da fare per raggiungere lo scopo: ragazzi, famiglie e accompagnatori!!! GRAZIE!!!! 


