 Corso in preparazione al matrimonio
Inizia venerdì 15 gennaio 2016. Le coppie che intendono sposarsi nell’arco del
2016 o nei primi mesi del 2017 si rivolgano a don Alberto per l’iscrizione.
 Battesimi
Prossimi Battesimi: 7 febbraio, le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto.
 Per Caritas Parrocchiale e Caritas Cittadina
Il cammino di carità dell’Avvento si è concluso con la raccolta di sabato 19 e
domenica 20/12, finalizzata al sostegno della Caritas parrocchiale e al progetto
della Caritas cittadina “Borse lavoro”. Alle SS. Messe sono stati raccolti €
733,12, ai banchetti dei biscotti € 561,40, altre offerte € 90,00, per un totale di €
1384,52. Grazie di cuore.
 Calendario 2016 e Cartoncini Porta Santa
In fondo alle chiese è disponibile il calendario parrocchiale 2016, con gli appuntamenti dell’anno e alcune foto delle esperienze vissute insieme. Offerta libera.
Per chi non risiede in Parrocchia sono a disposizione anche i cartoncini dell’Anno Santo lasciati alle famiglie in occasione della visita natalizia.
 Le “tesserine”: un sostegno concreto alla Parrocchia
Le “tesserine” sono una forma di sostegno mensile alla Parrocchia. Anche questo prezioso contributo ci ha aiutato a pagare la nuova recinzione dell’oratorio.
E’ possibile rinnovare, o iniziare, l’adesione per il 2016 presso le sacrestie.
 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Battista
per l’anno 2016-2017. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988;
e-mail scuolasangiovannibattista@gmail.com. Termine iscrizioni per Scuola
dell’Infanzia: 20 febbraio.
 Auguri di don Ezio e Padre Angelo
Estendo a tutta la comunità gli auguri che mi sono arrivati da don Ezio Borsani,
missionario in Brasile e da padre Angelo Maffeis parroco a Bianco (Calabria).
Ho ricambiato di cuore a nome di tutta la Parrocchia.

Pellegrinaggio Parrocchiale a Roma

In occasione del Giubileo della Misericordia
10-12 marzo 2016

Dopo lo riuscitissimo pellegrinaggio ad Assisi torniamo a Roma
per il Giubileo.
Il pellegrinaggio prevede: visita alle basiliche di S. Giovanni in
Laterano e S. Maria Maggiore; percorso della Misericordia attraverso le opere di Caravaggio custodite nelle chiese di Roma;
Basilica di S. Pietro: passaggio per la Porta Santa, visita e S. Messa Giubilare;
passeggiata serale per le piazze del centro; Udienza Giubilare con Papa Francesco.
Viaggio in pullman, sistemazione in albergo, pensione completa dalla cena del
giovedì al pranzo del sabato.
Quota: € 300,00 (min. 50 persone); e 320,00 (min. 40 persone).
Iscrizioni: presso la casa parrocchiale entro il 30 gennaio.
Tutti i dettagli sull’apposito volantino.
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: alberto.gali68@gmail.com
ORATORIO: 02.9314608 - don Antonio: 338 1550968
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I giorni del Natale che si prolungano fino all’Epifania ci offrono l’occasione di
soffermarci sul mistero dell’Incarnazione manifestatosi nella nascita di Gesù a
Betlemme. Papa Francesco ci invita a fermarci a contemplare Gesù Bambino e
a lasciarci educare dai bambini … Ecco le sue parole.
“C’è stato un tempo in cui, nella Persona divino-umana di Cristo, Dio è stato un
bambino, e questo deve avere un suo significato peculiare per la nostra fede.
Nel periodo natalizio ricordiamo la sua infanzia. Per crescere nella fede avremmo bisogno di contemplare più spesso Gesù Bambino. Certo, non conosciamo
nulla di questo suo periodo. Le rare indicazioni che possediamo fanno riferimento all’imposizione del nome dopo otto giorni dalla sua nascita e alla presentazione al Tempio (cfr Lc 2,21-28); e inoltre alla visita dei Magi con la conseguente fuga in Egitto (cfr Mt 2,1-23). Poi, c’è un grande salto fino ai dodici
anni, quando con Maria e Giuseppe va in pellegrinaggio a Gerusalemme per la
Pasqua. Come si vede, sappiamo poco di Gesù Bambino, ma possiamo imparare molto da Lui se guardiamo alla vita dei bambini. È una bella abitudine che
i genitori, i nonni hanno, quella di guardare ai bambini, cosa fanno.
Scopriamo, anzitutto, che i bambini vogliono la nostra attenzione. Loro devono
stare al centro; perché? Perché sono orgogliosi? No! Perché hanno bisogno di
sentirsi protetti. E’ necessario anche per noi porre al centro della nostra vita
Gesù e sapere, anche se può sembrare paradossale, che abbiamo la responsabilità di proteggerlo. Vuole stare tra le nostre braccia, desidera essere accudito e poter fissare il suo sguardo nel nostro. Inoltre, far sorridere Gesù Bambino per dimostrargli il nostro amore e la nostra gioia perché Lui è in mezzo a
noi. Il suo sorriso è segno dell’amore che ci dà certezza di essere amati. I
bambini, infine, amano giocare. Far giocare un bambino, però, significa abbandonare la nostra logica per entrare nella sua. Se vogliamo che si diverta è necessario capire cosa piace a lui, e non essere egoisti e far fare loro le cose che
piacciono a noi. E’ un insegnamento per noi. Davanti a Gesù siamo chiamati
ad abbandonare la nostra pretesa di autonomia – e questo è
Segue a pag. 3
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domenica

DOPO L’OTTAVA DEL NATALE

Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22

Diurna laus
III sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo
h. 18.00: Concetta; Raffaella

7

Feria (letture: messalino vol. I)
Ct 1,1;3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44

Giovedì

h. 9.00
Dalle 9.30 alle 10.30: Adorazione Eucaristica
h. 18.00
Dalle 18.30 alle 19.00: Adorazione Eucaristica
h. 17.00, oratorio: riprende la catechesi del CORSO 1.

4
Lunedì

5
Martedì

6
mercoledì

Feria (letture: messalino vol. I)
Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38
h. 9.00: def.ti famiglia Nizzolini
h. 18.00: Attilio—Rita, Giovanni—Gaudenzina
Feria (letture: messalino vol. I)
Tt 3,3-7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34
h. 9.00: Lucia—Renato e genitori
h. 18.00 (S. Messa Vigiliare)

EPIFANIA DEL SIGNORE (letture: messalino vol. I)

8

Feria (letture: messalino vol. I)
Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13

Venerdì

h. 9.00
h. 18.00: per ammalati

9

Feria (letture: messalino vol. I)
Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32
h. 9.00: Libero—Giulia e def.ti famiglie Borroni e Pelosi
h. 16.00 (Biringhello): Angelo
h. 18.00: def.ti mese di dicembre

Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12
Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria

Fuori dalle SS. Messe di sabato 9 e domenica 10: vendita arance
Operazione Mato Grosso.

h. 7.30. Al termine della S. Messa: bacio a Gesù Bambino.
h. 9.00. Al termine della S. Messa: bacio a Gesù Bambino.
h. 10.30: pro populo. Ore 10.15: Presepe vivente. Al termine della
S. Messa: bacio a Gesù Bambino.
h. 18.00: Ferdinando

BATTESIMO DEL SIGNORE

Presepe vivente e bacio a Gesù bambino

Dopo il bel momento della notte di Natale il presepe vivente allestito da adolescenti e giovani viene riproposto il giorno dell’Epifania con l’arrivo dei Magi.
Mercoledì 6 gennaio, ore 10.15 presepe vivente;
ore 10.30 S. Messa dell’Epifania.
A tutte le SS. Messe del mattino (7.30; 9.00; 10.30) sarà data la possibilità di
compiere il gesto del bacio a Gesù Bambino segno del nostro amore per lui.

Un bel Natale in Parrocchia
E’ stata numerosa e intensa la partecipazione alle SS. Messe delle ore 18.00 e
delle 24.00 del 24 dicembre. Abbiamo celebrato insieme un bel Natale di comunità. Grazie a tutti.

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22

Diurna laus
I sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo
h. 18.00: Lucio

Sabato

10
Domenica

h. 14.30, oratorio: incontro famiglie con bambini 0-3 anni.
Segue da pag. 1
il nocciolo del problema: la nostra pretesa di autonomia -, per
accogliere invece la vera forma di libertà, che consiste nel conoscere chi abbiamo dinanzi e servirlo. Lui, bambino, è il Figlio di Dio che viene a salvarci. E’ venuto tra di noi per mostrarci il volto del Padre ricco di amore e di misericordia.
Stringiamo, dunque, tra le nostre braccia il Bambino Gesù, mettiamoci al suo
servizio: Lui è fonte di amore e di serenità.
Buona settimana e buon anno!
Don Alberto

