
 Corso in preparazione al matrimonio 
Inizia venerdì 20 gennaio. Le coppie che intendono sposarsi nel corso del 2017 o 
nei primi mesi del 2018 si rivolgano a don Alberto per l’iscrizione. 

 Battesimi 
Prossime date: 8 gennaio, 5 febbraio, 12 marzo, 9 aprile. Le famiglie interessate si 
rivolgano a don Alberto. 

 Calendario di S. Giovanni 
Puntuale prima di Natale arriva il calendario di S. Giovanni, con gli appuntamenti e le 
foto della vita parrocchiale. E’ disponibile in fondo alle chiese. Offerta libera. 

 Cartoncino natalizio per benedizioni 
In fondo alle chiese sono disponibili per le famiglie che non abitano in Parrocchia i 
cartoncini natalizi portati nelle case in occasione della benedizione. 

 Pro sagrato e portoni chiesa 
NN € 300,00. Grazie di cuore. 

Buste natalizie: grazie di cuore. 
In occasione della visita per la benedizione natalizia molte famiglie hanno voluto 
lasciare la loro offerta per le opere della Parrocchia (portando la busta in chiesa o 
consegnandola ai preti). Ad oggi abbiamo raccolto la cifra di € 23.320,00. 
Un grazie sincero a tutti per la generosità. Il ricavato è stato interamente destinato a 
coprire le spese per il nuovo sagrato della chiesa di via Chiminello. 

Anno 2016: lo “stato delle anime”  a S. Giovanni. 
La fede delle persone non si misura, ugualmente la speranza e la carità. Se ne ve-
dono i segni nella vita dei credenti e della comunità. 
C’è però un particolare bilancio che ogni Parrocchia può fare a fine anno: quello del-
le persone che hanno celebrato i sacramenti che segnano e accompagnano il cam-
mino della vita. Ecco i dati del 2016. 
 

Battesimi. Sono rinati alla vita in Cristo 26 bambini. 
Prima Comunione.  Hanno ricevuto per la prima volta il dono dell’Eucaristia 52 

bambini. 
Cresime. Sono stati confermati nel dono dello Spirito 56 ragazzi. 
Matrimoni. Hanno unito le loro vite nel Signore 2 coppie di sposi. Altre 6 coppie 

preparate a S. Giovanni hanno celebrato il loro matrimonio fuori Parrocchia. 
Funerali. Sono rinate alla vita eterna 90 persone. 
1 ragazza di 30 anni ha ricevuto Battesimo, Cresima e Prima Comunione (i 3 sacra-

menti dell’Iniziazione Cristiana) la notte di Pasqua. 
1 adulto della Comunità ha ricevuto il sacramento della Cresima. 
 

Ogni sacramento è dono di grazia, unisce a Cristo Risorto e produce in chi lo riceve 
frutti di santità e di carità. La comunità cristiana condivide la gioia di chi in questo 
anno ha celebrato la vita e l’amore ed è vicina a chi sperimenta il dolore per un lutto. 
I numeri sono impietosi: mai così pochi Battesimi e Matrimoni a S. Giovanni (record 
negativo); i funerali sono molto numerosi (non è il record). E’ il segno di un “inverno 
demografico” particolarmente intenso da queste parti ...  
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Insieme è anche su: www.sangionline.org 

1° gennaio 2017. Inizia un nuovo anno senza grandi entusiasmi. 

L’orizzonte mondiale è incerto e minaccioso, la situazione economi-

ca è sempre precaria, nelle nostre famiglie spesso prevalgono fati-

che e pesantezze.. Andiamo avanti un po’ disillusi e senza slancio. 

Per questo nuovo anno chiedo al Signore il dono della speranza. 

La speranza con la fede e la carità è una virtù teologale. C’è un te-

sto meraviglioso di Charles Peguy (scrittore francese vissuto a ca-

vallo tra 800 e 900) che descrive fede, speranza e carità come 3 sorelle, in cui la 

speranza è la più piccola, ma è quella che muove le altre. Eccone una parte. 

  “La piccola speranza avanza fra le due sorelle maggiori e non si nota neanche. 
Sulla via della salvezza, sulla via carnale, sulla via accidentata della salvezza, 
sulla strada interminabile, sulla strada fra le sue due sorelle la piccola speranza 
avanza. Fra le due sorelle maggiori. Quella che è sposata. E quella che è madre.  
E non si fa attenzione, il popolo cristiano non fa attenzione che alle due sorelle 
grandi. La prima e l’ultima. E non vede quasi quella che è in mezzo. La piccola, 
quella che va ancora a scuola. E che cammina. Persa nelle gonne delle sue sorel-
le. E crede volentieri che siano le due grandi che tirino la piccola per la mano. 
In mezzo. Tra loro due. Per farle fare quella strada accidentata della salvezza. 
E’ lei nel mezzo che si tira dietro le sue sorelle grandi. E che senza di lei loro non 
sarebbero nulla. Se non due donne già anziane. Due donne di una certa età. 
Sciupate dalla vita. 
Trascinata, aggrappata alle braccia delle due sorelle maggiori, che la tengono per 
mano, la piccola speranza avanza. E in mezzo alle due sorelle maggiori sembra 
lasciarsi tirare. Mentre è lei a far camminar le altre due. E a trascinarle, e a far 
camminare tutti quanti, e a trascinarli. Perché si lavora sempre solo per i bambini.” 
A tutti i più cari auguri di un felice 2017!                      Don Alberto 



 
 
 

1 
domenica 

 

OTTAVA DEL NATALE 
Nella circoncisione del Signore 
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 

Giornata Mondiale della pace 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00 
 

  

2 
Lunedì 

 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (letture: mess. vol. I) 
Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2,18b-32 
 

 

h.   9.00: Silvia—Livio—Teresio e Anna 
h. 18.00  
 

 

 3 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2, 36-38 
 

 

h.   9.00: Milena 
h. 18.00 
  

 

Dal 2 al 5 gennaio: 4 giorni 18enni a Parigi con don Alberto e Andrea. 
Percorso culturale e formativo “Accompagnati dall’amore”.  

 

4 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 
 

 

h.   9.00: Giuseppina ed Emilio 
h. 18.00 
 

 

La gioia di dire Grazie! 
In occasione del Natale, festa di Gesù Bambino, il dono di Dio al mondo, è spontaneo 
dire il nostro grazie a tutti coloro che sono un dono per noi.  
E’ giusto dire grazie a tutti coloro che hanno reso belle e significative le celebrazioni 
del Natale: il coro dei bambini e il coro dei grandi, i chierichetti, tutte le persone che 
tengono in ordine la chiesa, i papà che hanno preparto il presepe. 
Un grazie a tutti coloro che durante tutto l’anno rendono possibili le molte attività del-
la Parrocchia e dell’oratorio: catechiste, educatori, allenatori, baristi, segretarie, grup-
po free time, … 
Un grazie a tutti voi che avete celebrato con noi il Natale di Gesù nella preghiera e 
nella gioia. 
PS Un plauso e un incoraggiamento al coro di S. Giovanni che ha mosso i primi passi 
con successo in occasione del Natale. 

Diurna laus 
III sett. 

 

EPIFANIA del SIGNORE (letture: messalino vol. I) 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 

Giornata dell’Infanzia Missionaria 
 

6 
Venerdì 

 

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 
 

 

 

Cuore Immacolato della B.V. Maria (letture: messalino vol. I) 
Ct 4,7-15.16e-f;Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 
 

7 
Sabato  

h.   9.00: def.ti famiglie Paleari e Novi 
h. 18.00: defunti mese di dicembre 
 

 

 

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

8 
Domenica  

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.   Consegna tessere agli Aderenti all’Azione 
Cattolica Parrocchiale 

h. 15.30: Battesimo Andrea 

h. 18.00: Francesca e Domenica 
 

 

1 gennaio 2017: Giornata Mondiale della Pace 
“La non violenza: stile di una politica per la pace” 

Riporto solo l’appello finale del Messaggio del Papa per questa giornata, Il testo com-
pleto è disponibile in fondo alle chiese. 
«Tutti desideriamo la pace; tante persone la costruiscono ogni giorno con piccoli 
gesti e molti soffrono e sopportano pazientemente la fatica di tanti tentativi per co-
struirla» Nel 2017, impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a diventare 
persone che hanno bandito dal loro cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la 
violenza, e a costruire comunità nonviolente, che si prendono cura della casa 
comune. «Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti possono 
essere artigiani di pace». 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Tt 3,3-7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34 
 

5 
Giovedì  

h.   9.00 
h. 18.00 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 


