
Lunedì 26  Santo Stefano Protomartire  
S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00   Lodi 

Martedì 27   
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 

S. Maria MdC ore 17.00  Incontro del  Gruppo Emmaus chi è a 

casa è invitato ad incontrarsi insieme per...tante cose belle!!! 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.45  SCUOLA DELLA PAROLA 
 

S. Maria MdC ore 21.15  Incontro accompagnatori Gruppo Gerico  

N.B. E’ probabile che i gruppi dell’ICF, Medie,e ACR  
si incontrino in unico giorno. Gli animatori penseranno  

ad avvisare le famiglie. Insieme è più bello!!!!  



Mercoledì 28   
S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00   Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00  Incontro del  Gruppo Nazaret... è bello 

trovarsi per… 

 

S. Maria MdC ore 18.30  

 Incontro degli animatori AiC 2° anno dell’Unità Pastorale. Cena e 

poi di nuovo al lavoro! 

Giovedì 29 
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  
 

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

S. Maria MdC ore 21.15  Incontro accompagnatori Gruppo Emmaus  

Venerdì 30 
 

Ricordo che in questo giorno non si celebra l’Eucarestia, ma si vive:  
 

   nella  “comunione” con persone ammalate, anziane che  non pos-

sono uscire 

 nella preghiera/meditazione 

 nel  Sacramento della Riconciliazione  

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
  

S. Maria ore 18.45  Incontro AIC 2° anno e Giovanissimi 
    Film e Cena...e... 
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Sabato 31     
...un anno che va e che viene… 
Il nostro primo appuntamento di un ultimo giorno 

dell’anno è intorno alla tavola eucaristica per dire il nostro grazie 

al Signore per la sua “compagnia” costante e fedele...inizieremo 

celebrando l’Eucarestia e cantiamo insieme il ringraziamento (Te 

Deum) 

Appuntamento  ore 18.00 in S. Maria  

 

Alle 22.00, come sempre, vogliamo iniziare l’anno 

nuovo pregando nella Pace e per la 

Pace...preghiera canto riflessione par-

tendo dal Messaggio del Papa per la  

 Giornata Mondiale della Pace 

  “La non violenza, stile di una 

      politica per la Pace” 

Concluderemo con un momento di fraternità e di auguri! 

Domenica 1 Gennaio 2017 
 

Un Anno Nuovo  

con la Speranza di una novità 

# Un anno che inizia con la  

Festa di Maria Santissima Madre di Dio 

# 50ª  Giornata Mondiale per la Pace 
 

E’ domenica...è sempre domenica… 

Se è “impossibile” in mattinata,  possia-

mo incontrarci a Celebrare in Cattedrale alle ore 17.00.  

A questa celebrazione è invitata tutta la città!!! 



Lunedì 2 Gennaio  
S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00   Lodi 

S. Maria MdC ore 17.00  Incontro del  Gruppo Gerico  
 

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro accompagnatori  

       del  Gruppo Nazaret  
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro “Equipe battesimi” 

Martedì 3   
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 

S. Maria MdC ore 17.00  Incontro del  Gruppo Emmaus  
 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.45  SCUOLA DELLA PAROLA 

Mercoledì 4  
S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00   Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.30  Incontro del  Gruppo Nazaret 
 

S. Maria MdC ore 18.00  

 Incontro genitori, padrini per Battesimo 
 

S. Maria MdC ore 21.15 Incontro equipe  preparazione  

     al Sacramento del Matrimonio 

Giovedì 5 
S. Maria ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 
 

N.B.  Oggi non ci sarà la Messa Festiva delle 18.00 



Pomeriggio insieme per  

prepararci alla festa  

del dono… 

...in due fasi: 
 

prima fase: ore 15.30 c.a. - 18.00 

 

tombolata..con “ricchi” premi.   
 Per grandi e piccoli insieme.  

 Particolarmente invitati sono ragazzi e genitori dei gruppi ICF, 

ACR e “Medie on the road”.   

 Se vogliamo si può portare qualcosa per condividere un po’ di 

merenda (no panettoni e pandori…) 

 

seconda fase:  

Un’ apericena condiviso con “porta & offri”, 

mettendoci, se possibile, d’accordo precedentemente. Non è 

una cena, quindi escludiamo primi e secondi… 

 Un invito particolare si 

Giovanissimi, AIC, Spa-

zio Giovani e a chiun-

que voglia partecipare… 

 ...e poi verso le 21.15 

karaoke e secondo gli 

iscritti, burraco e altro 

ancora. 

  



Venerdì 6 
Epifania del Signore…  

Festa del dono… 
Le Celebrazioni  seguono l’orario 

festivo 

 S. Maria ore 8.00 ore 11.30 

 S. Marta ore 10.00 

[L’Adorazione del Primo Venerdì del mese  

è rimandata a Venerdì prossimo] 
 

Non dimenticate i SALVADANAI che verranno  

portati al momento della presentazione  

dei doni durante le celebrazioni eucaristiche,  

ricordando i progetti scelti: 
 

 terremotati 

 progetto Casilla in Uruguay 

 bisogni dei carcerati 

 Fondo Comunitario 

 

Alla Celebrazione Eucaristica delle 11.30 i Magi  

porteranno un dono per i ragazzi!!! 

Sabato 7 
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 



Domenica 8  
Festa del Battesimo del Signore 

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 INSIE-

ME” per condividere il cammino di crescita nel-

la fede, nell’amicizia, nella comunione con la comunità.   
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! 

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 coinvol-

gimento di tutti i giovani studenti/lavoratori dai 18 ai 30 

anni… Incontro, cena, film 



 

 

Signore che ti sei degnato di chiamarci sulla via  

che conduce alla vita, donami la grazia di non distrarmi,  

di non cercare diversivi, di non avere  paura di Te, 

di non difendermi, di non bloccarmi,  

di non resisterti, di non oppormi, di non respingerti. 
 

Fa’ che desideriamo il tuo disegno di amore, 

di restarne in ascolto, di lasciarci attrarre, 

di capirlo, di volerlo, di ottenerlo, di gioirne. 
 

Come Maria Signore siamo da te chiamati e mandati  

a seminare la tua Parola. 

Ci mandi per le strade rumorose della nostra città 

nei palazzi dalle porte blindate nei tuguri della miseria nera,  

negli ospedali e nelle scuole,  nelle fabbriche e nelle stazioni. 
 

Ci mandi ad offrire la tua Parola 

che sa di pace e di perdono, di fraternità e di amore. 
 

Ovunque e sempre, Signore, siamo in missione, 

non per conquistare la gente ma per fare conoscere, 

la tua proposta di salvezza, che cambia la faccia della terra 

inaugurando la civiltà dell’amore. 
 

Fa, Signore, che non ci stanchiamo 

e che non perdiamo mai il coraggio della speranza 

anche se qualcuno ci sbatterà la porta in faccia, 

come ha fatto con te.  


