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Per chi lo desidera c'è la possibilità di confessarsi
prima e dopo le celebrazioni

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 31 Dicembre al 7 Gennaio

SACRA FAMIGLIA “B” - 31 dicembre 2017 

DAL SALMO 104

11.15 Unica Santa Messa festiva

Il Centro di ascolto riaprirà l’8 gennaio

(marianna e daniele ginella) Fedeltà ad un patto, base es-
senziale di qualunque rapporto, così facile e così difficile da
rispettare. Fedeltà è ricerca. Una vera ricerca non può fare a
meno del sentire di aver trovato. Ognuno di noi trova quel
che cerca e il trovare porta a cercare ancora. Fedeltà è ricor-
do. Il ricordo culla nel cuore quel che abbiamo trovato e che
vogliamo continuare a tenerci stretto nonostante il passare
del tempo, attivando così nuova ricerca.
Per stringere un patto fedele col Signore abbiamo quindi
bisogno di cercarlo, di trovarlo e poi di ricordarlo. Con vero
spirito di ricerca non è difficile trovarlo in ciò che ci circonda:
familiari, colleghi e amici che, nei più disparati contesti, ci
mostrano frammenti del Signore con momenti di pazienza, di
gioia, di sostegno e soprattutto di perdono. Perdonare ed
essere perdonati fa sentire la forza e la presenza del Signore
e del patto con Lui.
Quante volte ci capita di commettere errori, anche grossolani,
e di pensare che dall'altra parte non ci possa a quel punto
che essere chiusura e respingimento… e se invece arriva il
perdono percepiamo un senso di calore e nuova accoglienza.
Lì c'è il Signore, lì c'è il patto, lì c'è l'alleanza, riparte la
ricerca con la gioia di aver trovato e si nutre il ricordo. Così
come dove siamo noi a venire incontro e a capire chi ha sba-
gliato e a offrirgli il nostro perdono rinnoviamo il patto e il
desiderio di essere fedeli a quel patto. Non ci può essere
fedeltà senza perdono!

Il Signore è fedele al suo patto!

DOMENICA 31 DICEMBRE - San Silvestro papa

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO - Santa Genoveffa

8.30 Santa Messa

17.30 Recita del Santo Rosario

L’incontro del Gruppo Anziani riprenderà il 10 gennaio

GIOVEDÌ 4 GENNAIO - San Ermete

MARTEDÌ 2 GENNAIO - San Basilio vescovo

LUNEDÌ 1 GENNAIO - Santissima Maria Madre di Dio

L’Adorazione Eucaristica riprenderà l’11 gennaio

17.30 Recita del Santo Rosario

18.00 Santa Messa

17.30 Recita del Santo Rosario

18.00 Santa Messa

9.00/11.15 Sante Messe festive
17.15 Preghiera e Te Deum

9.00 Pulizia della chiesa

17.30 Recita del Santo Rosario

18.00 Santa Messa prefestiva

SABATO 6 GENNAIO - EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE

VENERDÌ 5 GENNAIO - Santa Amelia

9.00/11.15 Sante Messe festive

DOMENICA 7 GENNAIO - San Luciano

9.00/11.15 Sante Messe festive

Sabato 6 gennaio

EPIFANIA DEL SIGNORE
Sante Messe festive alle ore 9.00 e 11.15 

Da LUNEDÌ 8 GENNAIO scatteranno alcune importan-
ti modifiche per quanto riguarda la recita del ROSARIO.
Infatti non ci sarà più il Rosario alle 17.30 nei giorni di
MERCOLEDÌ e VENERDÌ, ma negli stessi giorni il
Rosario verrà recitato subito dopo la Santa Messa del
mattino alle ore 9.00. Resta invariato invece l'orario del
Rosario alle 17.30 il LUNEDÌ, il MARTEDÌ, il GIOVEDÌ e
il SABATO prima delle celebrazioni delle Sante Messe.

Con queste modifiche gli appuntamenti feriali della set-
timana prenderanno queste cadenze:

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO
ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA

Al martedì, ore 17.30 ROSARIO
ore 18.00 SANTA MESSA

Al mercoledì, ore 8.30 SANTA MESSA
ore 9.00 ROSARIO

Al giovedì, ore 17.30 ROSARIO
ore 18.00 SANTA MESSA

Al venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA
ore 9.00 ROSARIO

Al sabato, ore 17.30 ROSARIO
ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva

LUNEDÌ 1 GENNAIO

UNICA SANTA MESSA ALLE ORE 11.15

L'ufficio rimarrà chiuso per le festività
fino al 6 gennaio 2018

Gli incontri avranno il seguente programma:

Venerdì 19 gennaio 2018 ore 21

Venerdì 26 gennaio 2018 ore 21

Sabato 3 febbraio 2018 ore 15.30-18.30 

Domenica 4 febbraio 2018 ore 9.30-19

Venerdì 9 febbraio 2018 ore 21

Informazioni in ufficio parrocchiale

La Redazione de La Settimana 

augura con tanta simpatia a tutta
la Comunità di Santa Monica 


	891 - 31-12-2017 prima pagina.pdf
	891 - 31-12-2017 seconda pagina.pdf

