
Carissimi sorelle e fratelli, 

 avremo modo di verificare quanto abbiamo vissuto in questo periodo e come l’abbiamo realiz-

zato. 

 Con doverosa riconoscenza, devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, con impe-

gno, alla realizzazione dei vari momenti: 

 i ministranti → per la parte liturgica...devono ri-crescere come numero e tutti vogliamo contri-

buire 

 i lettori e le guide → che, pur nella diversità di relazione, ci aiutano a rendere valore alle nostre 

liturgie eucaristiche 

 il coro e i suonatori → che, anche con impegno e un po’ di sacrificio, non hanno fatto quasi mai 

mancare il loro apporto che aiuta, con il canto  a vivere con gioia quanto celebriamo. Anche in 

questo settore si chiede di accrescere il numero dei partecipanti 

 gli animatori dei vari gruppi → che lavorano tutto l’anno e che, insieme ad altri, hanno colla-

borato anche alla realizzazione della Veglia del Natale. Grazie a quanti hanno contribuito  al-

la preparazione e realizzazione delle varie parti della Veglia 

 la Segreteria e chi come ogni settimana contribuisce a stampare i sussidi che servono per la litur-

gia e il Notiziario che settimanalmente impegna anche l’impaginatori 

 tutti coloro che hanno apprezzato tutto quanto è stato fatto compreso il presepe in Chiesa che è 

risultato un buon mezzo di comunicazione del messaggio del Natale, insieme ai pochi ma inte-

ressanti mini - presepi presenti 

 a coloro che mi hanno donato personalmente quanto è stato girato per i progetti o i bisogni di 

persone in difficoltà… 
 

        Grazie  a Te Signore Gesù, che ti servi di noi per contribuire nell’evangelizzazione; da Te 

possiamo imparare a tessere ancora meglio e comunicare ad altri le nostre capacità che alla Tua 

scuola abbiamo imparato. 

    Ed ora ci apprestiamo a vivere questa ultima settimana del periodo di Natale per proseguire con 

responsabilità e con gioia quanto sappiamo e dobbiamo fare...buon cammino! 
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La salvezza che Dio offre all’umanità, non ha confini, è dono per tutti: 

il piano di Dio è di fare dell’umanità una sola famiglia. Questo ideale si manifesta pienamente in 

Gesù, nel quale tutto ciò che era diviso, è destinato all’unità. 

In Lui infatti l’umanità è chiamata a diventare il nuovo popolo di Dio, il Regno di Dio: esso non 

esclude alcuni, ma include tutti. 

La Festa dell’Epifania, celebra la rivelazione di Gesù come Salvatore per tutta l’umanità. 

La tradizione cristiana ha fatto propria fin dall’inizio questa visione e la speranza che l’anima: il 

racconto dei magi ne è una testimonianza. 

Lunedì 6   Epifania del Signore…   
      FESTA DEI DONATORI 

Le Celebrazioni seguono l’orario festivo: 

     S. Maria  ore 8 - 11.30; S. Marta ore 10.00 

 

Non dimentichiamo che in questa Festa si concludono  

i nostri contributi ai     

Progetti di Avvento/Natale 2019 

Non dimentichiamo i SALVADANAI...da riportare!!!! 

♪ Dopo le Celebrazione Eucaristica delle 11.30 i Magi 

porteranno un DONO per i fanciulli, ragazzi e... finché 

ce n’è anche per gli altri!!! 
 

Non sappiamo da dove venissero:  

oriente è un'indicazione generica. 

Ma certamente non erano ebrei  

e dal luogo in cui tu eri nato, Gesù,  

li separavano giorni e giorni di cammino. 

Non sappiamo neppure quanti fossero  

o quali fossero i loro nomi o la loro età. 

E tuttavia conosciamo l'essenziale:  

la domanda che si portano dentro  

e che li ha indotti ad affrontare i disagi  

e i pericoli di un lungo viaggio. 

È questo interrogativo l'inizio di tutto e la 

molla segreta della loro avventura: chissà 

quanti hanno visto nel firmamento  

la medesima stella, ma in quei magi essa 

ha destato il desiderio  

di incontrare la persona annunciata  

da quel fenomeno che li ha colpiti. 

Se raggiungono Betlemme, se arrivano a 

te, Gesù, è proprio per questa ragione. 

I capi dei sacerdoti e gli scribi possiedono  

da sempre la risposta e potrebbero  

trovarti  con poca fatica,  

ma non c'è desiderio  e quindi restano lì 

dove sono e,  anche se tu sei vicino, non 

ti raggiungeranno. 

È vero: a Betlemme arrivano solo quelli  

che cercano, solo quelli che chiedono,  

solo quelli che bussano, poveri che  

attendono e che domandano la grazia di 

incontrarti. 

Martedì 7  
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
  

S. Maria MdC ore 18.45  

A Scuola della Parola, meditando le Parola della  

Liturgia del Battesimo di Gesù 

 

S. Maria MdC ore 21.15  

Incontro accompagnatori Gruppo Giovanissimi 

Mercoledì 8 
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 
  

S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppo Emmaus 
 

ore 21.15  Gli animatori di Famiglie in Famiglia  

si incontrano a Ghezzano per progettare  

il prossimo incontro 

 

S. Marta ore 21.15      Scuola della Parola 

 



Giovedì 9  
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria MdC ore 17.00  Incontro del  Gruppo Gerico  

 S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

          Ghezzano ore 18.30 Gli accompagnatori dei Gruppi ICF (1,2,3 anno) e ACR, si incontrano per 

condividere proposte in preparazione : La Festa della Pace; Carnevale; 

Ceneri, Via Crucis. 

          S. Maria MdC ore 19.00  Gruppo dei “CERCATORI”  

  

 S. Maria MdC ore 21.15  PROVE DEL CORO 

Venerdì 10   Oggi si svolge la Giornata Eucaristica in S. Marta  

che consiste nell’esporre il SS. Sacramento dal mattino  

alle ore 8.00 fino al pomeriggio alle ore 16.30. 
 

In questo tempo chi vuole si può segnare nel quaderno posto 

all’ingresso della Chiesa dove si svolge l’Adorazione almeno per 

mezz’ora o di più. Mi sembra che si faccia un po’ di fatica a tro-

vare le persone...un appello alla disponibilità che vede la Comunità 

parrocchiale coinvolta, una volta al mese, nella preghiera per la 

Pace e per le Vocazioni. Passiamo la voce e invitiamo a parteci-

pare! 

S. Marta ore 8.00  Preghiera delle Lodi  

   - Esposizione del SS. Sacramento 

   - Adorazione Eucaristica 

  - Visita a Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati a muoversi 

   - ore 16.30 Conclusione Adorazione e Vespri 
 

Ore 15.30,  presso l'oratorio della SS. Trinità, ci sarà il terzo incontro del gruppo "Sempre Giovani" 

dell'Unità Pastorale sul tema “Il Padre Nostro nell'arte” che sarà illustrato con diapositive 

da Rita Tambone. L'incontro è aperto a tutti. 
  

S. Maria MdC  ore 20.15  cena giovanissimi… 

   ore 21.15 Incontro 

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. 



ANIMAZIONE DELLA  

LITURGIa 
 

DOMENICA 12 gennaio 

S. MARTA   →   

 ANIMAZIONE  CARITA’ 

S. MARIA    →  GRUPPO FAMIGLIE 
 

 

 

DOMENICA 19 gennaio 

S. MARTA   →  

      ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →   

     GRUPPO GIOVANISSIMI 

Domenica 12      Battesimo del Signore 
Questa festa liturgica, sottolinea la missione di Gesù. E questo momento di-
venta per gli evangelisti, l’occasione per testimoniare che tra Gesù e il Batti-
sta non c’è rivalità ma tutti e due sono al servizio del Regno e della sua giu-
stizia. Un altro dato importante: la presenza del Padre e dello Spirito  
Santo accanto al Figlio al momento del Battesimo, è la prima 
manifestazione della Trinità. Sei sceso nell'acqua del Giordano per farti  

battezzare da Giovanni, ma tu, Gesù,  

non avevi alcuna necessità di pentirti e di 

purificarti perché sei del tutto  

senza peccato. 

Ma allora perché l'hai fatto? 

Per mostrare chiaramente, fin dall'inizio 

della tua missione che non tieni  

a distanza i peccatori, che non li consideri 

mele marce, che non vuoi assolutamente 

evitarli o giudicarli o sottoporli  

al pubblico disprezzo. 

No, tu non esiti a mescolarti con loro,  

ad entrare nelle loro case, a condividere 

il loro pane perché sei venuto proprio 

per loro: per rialzare e per guarire,  

per consolare e donare speranza,  

per trasformare e rigenerare. 

Giovanni non può capire perché  

è proprio questa la sorpresa di Dio:  

la tua misericordia  

inaspettata, la tua mitezza  

e la tua compassione, la dolcezza  

riservata proprio a coloro che erano  

considerati da tutti irrimediabilmente  

perduti. E il Padre dichiara che tu sei pro-

prio il suo Figlio, l'amato,  

colui che è venuto a compiere la missione 

che gli ha affidato, fino in fondo,  

fino ad affrontare la morte con la forza 

dello  Spirito. 
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Sabato 11        
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

ACR-ORATORIAMO… ore 15-17 
Fanciulli/e da 6 anni e oltre...c’è la possibilità necessaria di incontrarsi per giocare,  

stare bene insieme partecipando ad un cammino guidato da animatori 

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

 

Stasera, servizio  Mensa di S. Stefano.  Chi vuol contribuire o per il cibo o per il 

servizio, si può iscrivere sul cartello posto all’ingresso dell’Oratorio… 

 Per info: Claudio Novi 3389618331 - Brunella Rosellini 3389676611  

Oggi  

Servizio Mensa  

a S. Stefano  

Appuntamento  

Ore 19 

Oggi saranno con noi gli Amici di Colle  

che “cercano” accoglienza nelle famiglie  

che possono offrire ospitalità per il pranzo. 

Ci incontriamo insieme alla messa ore 11.30  

e poi pranzo in famiglia...ore 15.30 si torna in parrocchia,  

ore 16.30 si riparte per Colle... 

A proposito dell’Animazione Liturgica della  

Celebrazione domenicale… 
Sarebbe importante considerare che chi si occupa di questo mo-

mento sia davvero “animato e animatore”, prendendo spunto 

dalla struttura di base senza limitarsi ad eseguire quanto scritto, 

ma a provare ad adeguare in base a chi opera...preparando anche 

intenzioni per la preghiera dei fedeli. Vogliamo provarci? Per ser-

vire meglio? Anche i lettori possono essere scelti in base a quanto 

già sono capaci di “proclamare” la Parola! 


