


DOMENICA 15 GENNAIO
GIORNATA MONDIALE DELLE MIGRAZIONI

LUNEDI’ 16 GENNAIO
SAN MARCELLINO

10.00-11.00 Patronato ACLI 
15.00-17.00 Laboratorio Parrocchiale di cucito
15.30-16.30 Centro di Ascolto
16.30-17.30 Gruppo San Vincenzo
17.00-19.00 Incontro bambini I° anno catechesi
21.00-22.00 Incontro genitori bambini
  I° anno catechesi

          

VENERDI’ 20 GENNAIO
SAN FABIANO

16.00-17.30 Confessioni

GIOVEDI’ 19 GENNAIO

SAN GERMANICO

09.00-12.00 Adorazione eucaristica
    10.00 Incontro UP 21 Preti e Diaconi
    21.00 Inizio corso fidanzati in Parrocchia
          

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO
SANTA MARGHERITA

MARTEDI’ 17 GENNAIO
SANT’ANTONIO ABATE

SALMO 39 (40) -  SIAMO PRONTI, SIGNORE,
               A FARE LA TUA VOLONTA’
            
Ho sperato: ho sperato nel Signore
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
lode al nostro Dio. 

Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio,
quali disegni in nostro favore:
nessuno a te si può paragonare.
Se li voglio annunziare e proclamare
sono troppi per essere contati.  

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto.
Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo».

«Sul rotolo del libro di me è scritto,
che io faccia il tuo volere.
Mio Dio, questo io desidero,
la tua legge è nel profondo del mio cuore».

Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore,
la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato.

 

 

(anna boano) Il salmo 39 è uno splendido canto di lode e di ringrazia-
mento, una danza che prende per mano l’orante e lo conduce con 
leggerezza a contemplare le meraviglie che il Signore dona alle nostre 
vite, guardandole con gli occhi del salmista, pieni di amore e di stupore.
In questa atmosfera di gioiosa consapevolezza della grandezza di Dio 
fermentano alcune riflessioni. Immediatamente colpisce la tenerissima 
immagine del Signore che si china, come a darci il Suo respiro, e 
racconta la Sua vicinanza e il Suo desiderio di essere presente nella 
vita di ognuno di noi.
Poi, la totale libertà dell’affermazione “Ecco, io vengo”. Ogni volta che 
leggo queste parole mi emoziono. Il pensiero da Gesù corre a Maria, al 
sì detto all’Angelo Gabriele, ma anche al suo inerpicarsi sulle montagne 
per andare incontro ai bisogni della cugina Elisabetta; ai pastori che, 
senza indugio, ascoltato l’annuncio degli Angeli, si mettono in cammino 
verso Betlemme; ai Magi che sono venuti da lontano, senza esitazioni; 
a Samuele, il quale, chiamato dal Signore più volte durante il sonno, dà 
una risposta di totale disponibilità… Il movimento nascosto nella parola 
“vengo”, stride con la staticità, la pigrizia, i tentennamenti, il tentativo di 
nascondersi per non rischiare qualcosa di sé.
Infine: “Sul rotolo del libro di me è scritto, che io faccia il tuo volere. Mio 
Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore”. 
Questo accade quando i progetti di Dio e i nostri coincidono. Ma credo 
che ciò possa avvenire soltanto con un lungo, faticoso, appassionante 
cammino di conversione che inizia con “Ecco, io vengo” e giunge a 
sposare, con gioiosa fiducia, i sogni di Dio su di noi.

DOMENICA 22 GENNAIO
SAN VINCENZO

08.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive

SABATO 21 GENNAIO
SANT’AGNESE

    
 
     
     14.00 Inizio week-end corso fidanzati
  all’Oasi di Cavoretto
     18.00 Santa Messa Prefestiva

  

Genesi 3,1-5.10
Salmo 24
1Corinzi 7,29-31
Marco 1,14-20

   

    10.00 Incontro Gruppo Missionario
15.00-17.30 Incontro Gruppo Anziani
    18.00 Redazione de La Settimana
    21.00 Incontro Caritas *

  

 

08.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive
     21.00         Incontro Gruppo Adulti
          
     

17 Gennaio inizio Corso Cresime Adulti 2012
Parrocchia Assunzione ore 21

Ringrazio tutti per i molti auguri ricevuti e per le generose offerte a sostegno delle necessità
e dei lavori parrocchiali. Un segno concreto del bene che volete alla Comunità. Grazie! don Giorgio

18-25 Gennaio - Settimana di Preghiera per
l’Unità dei Cristiani

*QUEL CHE RESTA E’ LA CARITA’
Un cammino formativo per gli operatori e per

tutti quelli interessati al valore della carità.

 “L’accoglienza come stile di vita -
       lo stile dell’accoglienza”

Suor Claudia Calci - Caritas Diocesana 
 Immacolata Concezione e S.G.B. - Via Passo Buole 74

          Parole per il nostro tempo Prospettive cristiane
  

Il 21 gennaio (16.00 - 17.30) si terrà il quarto incontro alla Chiesa di San Lorenzo 

PAURA a cura di don Germano Galvagno
Per informazioni: 011/4361527


