Domenica 26 gennaio: Festa della famiglia

“La bellezza del quotidiano vissuto bene in famiglia”

La vita di famiglia è fatta di tante cose semplici e quotidiane, di tanti
gesti ripetitivi, a volte faticosi, che vissuti con amore fanno crescere
e risplendono di una bellezza straordinaria. Quest’anno su indicazione del nostro Arcivescovo vogliamo celebrare la vita quotidiana di
ogni famiglia. Vi aspettiamo! Occhio al pranzo insieme!
Programma della Festa.
 Ore 10.30, via Chiminello: S. MESSA con le FAMIGLIE. I ragazzi partecipano
alla S. Messa con i loro genitori.
 Ore 12.30, scuola materna: pranzo di condivisione (info e iscrizioni presso
Chiara 339 3468285, Gloria 3386628796, oppure segreteria oratorio)
 Ore 15.00, ritrovo in palestra; ore 15.30: grande TOMBOLATA delle Famiglie; a conclusione simpatico rinfresco per tutti.
Le cartelle sono in vendita da domenica 19 presso la segreteria dell’oratorio
e sabato 26 e domenica 27 gennaio fuori dalle SS. Messe.

Gesto di Carità Avvento 2019

In Avvento come gesto di Carità è stata proposta a tutte le parrocchie
della città una raccolta straordinaria a favore della nuova Mensa Caritas. Il frutto delle nostre rinunce è stato di € 755,16. Grazie a chi ha voluto dare il suo sostegno all’opera caritativa. La mensa Caritas ora si sposta temporaneamente in via De Amicis presso l’ex sede ACLI, per poi essere trasferita, al termine dei lavori, nella vecchia Chiesa di S. Paolo.

 Battesimi 2020

I prossimi Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 9
febbraio, 8 marzo, 12 aprile (Pasqua), 19 aprile, 10 maggio, 14 giugno. Le famiglie
interessate si rivolgano al parroco per tempo.

 Sabato 8 febbraio: Cena di S. Agata

Sabato 8 febbraio, ore 19.30, presso il salone dell’oratorio: Cena di S. Agata per tutte
le donne. Per iscrizioni rivolgersi a Maria (tel. 02 9313675) entro il 6 febbraio.

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Battista per
l’anno 2020-2021. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-mail:
segreteria@scuolasangiovannirho.it.

 2° domenica del mese.

Sabato 11 e domenica 12 gennaio sono stati raccolti € 1.637,00 quale offerta straordinaria per la Parrocchia. Grazie di cuore a tutti!

 Le “tesserine”: un sostegno concreto alla Parrocchia

Le “tesserine” sono una forma di sostegno mensile alla Parrocchia. E’ possibile rinnovare (o fare per la prima volta) l’adesione per il 2020 presso le sacrestie.

 Calendario 2020

In fondo alle chiese è disponibile il calendario 2020 della Parrocchia S. Giovanni. Le
foto che l’accompagnano sono tutte del pellegrinaggio in Terra Santa: è un modo per
rendere partecipe la comunità della bellissima esperienza vissuta nei luoghi di Gesù.

 Testo Lectio Divina Mons. Raimondi

Il testo della riflessione di Mons. Luca Raimondi proposta alla Lectio Divina del 14
gennaio è disponibile in fondo alle chiese.
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In campo educativo tutti siamo in cammino: tra speranze e fatiche, delusioni e sorprese. Per questo saranno molte le iniziative
legate alla Settimana dell’Educazione che ricorre a fine gennaio
ricordando l’eccezionale carisma educativo di S. Giovanni Bosco. Momenti formativi in Parrocchia, incontri di approfondimento in città, la S. Messa con l’’Arcivescovo il 31 gennaio nell’ambito del cammino “Oratorio 2020”. Educare non è solo una questione di tecniche o di buona volontà. Il testo del Cardinal Martini, tratto da “Dio educa il suo popolo”, che riporto di seguito, ci ricorda che è Dio il primo educatore del suo popolo e di ciascuno di noi.
“E' Dio l'attore principale del processo educativo. Dio svolge la parte essenziale,
quella che riguarda il divenire dell'uomo in quanto tale, la sua crescita e la sua maturazione nello spirito e nella libertà. In questa azione educativa egli si mostra anzitutto Padre. Padre nel dono della vita, nella preveggenza educativa, nella pazienza,
nella capacità di programmare e dosare gli interventi, nella forza con cui corregge e
guida. Nell'azione educativa si impegna anche totalmente nella persona del Figlio.
Una rilettura dei Vangeli, che colga l'azione educativa di Gesù verso i suoi, dà ancora oggi grande conforto ed incoraggiamento.
Nell'azione educativa Dio si dona infine nella persona dello Spirito santo. Egli tocca
immediatamente il cuore dell'uomo, lo dirige come "maestro interiore". Le parole e i
fatti che risuonano al di fuori sono così accompagnati da una continua azione interiore, mediante la quale Dio raggiunge il cuore. Per questo, nell'uomo interiore avvengono le scelte decisive.
Non c'è cuore umano, non c'è ambiente o realtà in cui lo Spirito di vita e di conversione, donato da Gesù dall'alto della croce, non sia all'opera per rimordere la coscienza, convincere, esortare, confortare, spingere alla santità. Prima ancora che
arrivi la nostra parola o il nostro esempio, lo Spirito è già là. Abbiamo dunque un
alleato formidabile nell'azione educativa. Noi dobbiamo aiutare gli altri a percepire la
voce di questo Spirito, fargli spazio nel cuore degli uomini, accompagnare la sua
azione. Per questo si può dire che non c'è nessun caso irreparabile, perché lo Spirito non ha ancora abbandonato nessun uomo su questa terra. Per aiutare il lavorio
dello Spirito negli altri, occorre anzitutto che noi per primi siamo sensibili a ciò che
egli compie nel nostro cuore. Occorre cioè esercitarsi nel discernimento".
Buona settimana!
Don Alberto
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II DOPO l’EPIFANIA

Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11

Diurna laus
II sett.

Domenica h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.

h. 15.00, via Chiminello: celebrazione della Prima Riconciliazione
bambini ANNO 3.
h. 18.00: Cristina

Per l’unità dei cristiani (letture: mess. vol. I)
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h. 9.00: Martin Campus
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza

Giovedì

Sir 44,1;46,13a.19-47,1; Sal 4; Mc 4,1-20

h. 21.00, chiesa di S. Paolo: “Ci trattarono con gentilezza” Celebrazione Ecumenica della Parola. Sono presenti i rappresentanti
della chiesa ortodossa rumena, della chiesa evangelica e della
chiesa cattolica (vicario episcopale).

ANNO 3: Giornata Insieme. Celebrazione sacramento della Prima
Riconciliazione.

S. Francesco di Sales (letture: messalino vol. I)
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S. Sebastiano (letture: messalino vol. I)

h. 9.00: Alfredo—Santina e Antonio
h. 18.00: def.ti famiglia Segale

Venerdì

Lunedì

h. 9.00
h. 18.00

h. 16.00, via Chiminello: Festa della Famiglia con la Scuola dell’Infanzia e Nido S. Giovanni.
h. 17.00, oratorio: gruppi preado.
h. 21.00, oratorio: Gruppo Adolescenti.
h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al matrimonio (3).

Sir 44,1.23g;45,1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12

h. 21.00, oratorio: prove coro
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Martedì

S. Agnese (letture: messalino vol. I)
Sir 44,1;45,23-46,1; Sal 77; Mc 3,22-30

Settimana dell’Educazione: inizio. (21-31 gennaio)
h. 9.00
h. 18.00: def.ti famiglie Piaggi e Pellegrini

h. 21.00, oratorio: incontro formazione educatori. “Cosa vuol dire
essere educanti”. Interviene un formatore di “Pepita”. Sono invitati gli educatori dell’oratorio e gli allenatori Giosport.
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Per l’unità dei cristiani (letture: messalino vol. I)
Sir 44,1;46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35

mercoledì h. 9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti
h. 18.00: Ester e Francesco

Settimana dell’Educazione: tante proposte

La “settimana dell’educazione” quest’anno è ricca di appuntamenti per
l’approfondimento dei temi educativi. Di seguito il percorso che facciamo
in Parrocchia, curato dai formatori della cooperativa “Pepita”.
 Martedì 21 gennaio, ore 21.00, oratorio: “Cosa vuol dire essere
persone EDUCANTI”. Incontro per educatori oratorio e Giosport.
 Domenica 2 febbraio, ore 16 oratorio: “L’importanza educativa di
fare rete”. Incontro per tutti i genitori.
 Mercoledì 5 febbraio, ore 21.00, oratorio: “Pre Ado e Ado: le diverse età, i bisogni, le strategie”. Incontro per educatori oratorio e Giosport.

 Venerdì 31 gennaio, ore 20.30, Duomo: S. Messa di S. Giovanni Bosco con
l’Arcivescovo. Domenica prossima i dettagli per partecipare.

Sir 44,1;47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23

Conversione di S. Paolo apostolo (letture: messalino vol. IV)
At 21,40;22,3-16; Sal 116; 1Tim 1,12-17; Mt 19,27-29

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: fine. (18-25/1)
h. 9.00: Alfonsina
h. 18.00: Dante—Francesco e Angela

S. FAMIGLIA di Gesù, Maria e Giuseppe
Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,41-52

Diurna laus
III sett.

Festa della Famiglia
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Sabato

26
Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Mario—Salvatore—Tina—Giuseppina e Sebastiano; Tina—
Giuseppina e def.ti famiglia Mininni

h. 12.30, scuola Materna: Pranzo di condivisione;
h. 15.30, palestra: Tombolata delle Famiglie.

“Ci trattarono con gentilezza” At 28,2

18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Ormai viviamo gomito a gomito con tanti fratelli di altre chiese cristiane; per questo
è bello e importante condividere la preghiera per una comunione più profonda.
Giovedì 23, ore 21.00, chiesa di S. Paolo:

Celebrazione Ecumenica della Parola

Con i rappresentanti delle chiese Cattolica, Ortodossa rumena ed Evangelica.
Siamo invitati a partecipare!

