
Domenica 03 
 

Dopo l’Ottava del Natale 
Sir 24,1-12; Sl 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22 

Lunedì 04 Lc 3,23-38 

Martedì 05 Vigilia dell’Epifania—Gv 1,29a.30-34 

Mercoledì 06 EPIFANIA DEL SIGNORE 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 

Giovedì 07 Lc 12,34-44 

Venerdì 08 Mt 25,1-13 

Sabato 09 Vigilia del Battesimo del Signore—Lc 3,15-16.21-22 

Domenica 10 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22 
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Per informazioni: 
Don Fabio Verga:  029309690  3386292587     
    oratiscrivo@gmail.com 
Don Marco Mangioni: 3406796284 
Don Andrea Paganini  3406166853 
Suore Pastorelle:  029309685 
Segreteria Oratorio:  0293180124 

Internet site: www.sanpaolorho.it  
Calendario parrocchiale: www.sanpaolorho.it/oratorio.html  “agenda“ 

Calendario della Settimana   

IL TE DEUM: Carissimi fratelli e sorelle, rendiamo grazie a Dio. Te Deum             
Laudamus. Ogni nostro cuore esprime la sua riconoscenza per i doni ricevuti e per i 
segni della carità condivisi. Insieme rendiamo grazie a Dio per il dono della vita e 
della Fede e per il dono di questa amata Comunità Cristiana. Nel cammino e nel sol-
co di questo anno 2015 32 bambini sono diventati Cristiani ricevendo il Battesimo;               
56 ragazzi hanno ricevuto il dono dell’Eucaristia e 68 il dono dello Spirito Santo;          
5 coppie di giovani hanno   celebrando con responsabilità il Sacramento del                
Matrimonio. Rendiamo grazie a Dio per ogni piccolo e silenzioso cammino di ricer-
ca e di condivisione. Rendiamo grazie a Dio per la presenza dei sacerdoti che hanno 
amato e servito il Vangelo: don Giovanni per 29 anni pastore di questa comunità e 
don Gianni che è stato presente in questi ultimi anni. Personalmente  (e penso di 
interpretare anche il sentimento di don Marco) rendo grazie a Dio per questo nuovo 
inizio nella Comunità di San Paolo. E grazie a voi tutti per l’accoglienza cordiale e 
generosa. Te Deum laudamus. Il nostro grazie pieno di stupore sale verso il cielo 
dove sorge il sole alto  della pace e della giustizia e dove quest’anno 60 nostri amici 
hanno trovato sicurezza nel segno dell’Eternità. In comunione con la Chiesa beata 
del cielo dove cantano i Santi e gli Angeli Eleviamo con fiducia a Dio il nostro    
RINGRAZIAMENTO ... 

03 gennaio 2016 
Domenica dopo l’ottava del Natale 

 

06 gennaio 2016 
Epifania del Signore 



SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO 
XLIX GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

PAPA FRANCESCO 

ANGELUS / Piazza San Pietro                                                                      
Venerdì, 1° gennaio 2016 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon anno! 

All’inizio dell’anno è bello scambiarsi gli auguri. Rinnoviamo così, gli uni per gli 
altri, il desiderio che quello che ci attende sia un po’ migliore. È, in fondo, un se-
gno della speranza che ci anima e ci invita a credere nella vita. Sappiamo però che 
con l’anno nuovo non cambierà tutto, e che tanti problemi di ieri rimarranno an-
che domani. Allora vorrei rivolgervi un augurio sostenuto da una speranza reale, 
che traggo dalla Liturgia di oggi. 

Sono le parole con cui il Signore stesso chiese di benedire il suo popolo: «Il           
Signore faccia risplendere per te il suo volto […]. Il Signore rivolga a te il suo vol-
to» (Nm 6,25-26). Anch’io vi auguro questo: che il Signore posi lo sguardo sopra 
di voi e che possiate gioire, sapendo che ogni giorno il suo volto misericordioso, 
più radioso del sole, risplende su di voi e non tramonta mai! Scoprire il volto di 
Dio rende nuova la vita. Perché è un Padre innamorato dell’uomo, che non si 
stanca mai di ricominciare da capo con noi per rinnovarci. Ma il Signore ha una 
pazienza con noi! Non si stanca di ricominciare da capo ogni volta che noi cadia-
mo. Però il Signore non promette cambiamenti magici, Lui non usa la bacchetta 
magica. Ama cambiare la realtà dal di dentro, con pazienza e amore; chiede di 
entrare nella nostra vita con delicatezza, come la pioggia nella terra, per poi                 
portare frutto. E sempre ci aspetta e ci guarda con tenerezza. Ogni mattina, al ri-
sveglio, possiamo dire: “Oggi il Signore fa risplendere il suo volto su di me”.              
Bella preghiera, che è una realtà. 

La benedizione biblica continua così: «[Il Signore] ti conceda pace» (v. 26). Oggi 
celebriamo la Giornata Mondiale della Pace, il cui tema è: “Vinci l’indifferenza e 
conquista la pace”. La pace, che Dio Padre desidera seminare nel mondo, deve 
essere coltivata da noi. Non solo, deve essere anche “conquistata”. Ciò comporta 
una vera e propria lotta, un combattimento spirituale che ha luogo nel nostro cuo-
re. Perché nemica della pace non è solo la guerra, ma anche l’indifferenza, che fa 
pensare solo a sé stessi e crea barriere, sospetti, paure e chiusure. E queste cose 
sono nemiche della pace. Abbiamo, grazie a Dio, tante informazioni; ma a volte 
siamo così sommersi di notizie che veniamo distratti dalla realtà, dal fratello e  
dalla sorella che hanno bisogno di noi.   

Cominciamo in quest’anno ad aprire il cuore, risvegliando l’attenzione al prossi-
mo, a chi è più vicino. Questa è la via per la conquista della pace. 

Ci aiuti in questo la Regina della Pace, la Madre di Dio, di cui oggi celebriamo la 
solennità. Ella «custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). 
Le speranze e le preoccupazioni, la gratitudine e i problemi:              tutto quello 
che accadeva nella vita diventava, nel cuore di Maria, preghiera, dialogo con Dio. 
E Lei fa così anche per noi: custodisce le gioie e scioglie i nodi della nostra vita, 
portandoli al Signore. 

Affidiamo alla Madre il nuovo anno, perché crescano la pace e la misericordia. 

    
 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 
 

 martedì 05 gennaio 
 ore 17.00  Messa di Vigilia  
 ore 18.30  Messa di Vigilia 
  

 mercoledì 06 gennaio 
 Messe con orario festivo (precetto) 
 

 ORE 16.30 – Chiesa di San Paolo 
 Incontro di preghiera per tutta la Comunità 
 con il tradizionale BACIO  a Gesù Bambino. 

 

segue: la merenda e …  una simpatica sorpresa 
entrare nella nostra vita con delicatezza, come la pioggia nella terra, per poi                 

sveglio, possiamo dire: “Oggi il Signore fa risplendere il suo volto su di me”.              

ANNIVERSARI di MATRIMONIO 2016: 
Sabato 30 gennaio — ore 18.30 (Messa & cena) 

1 anno—5—10 –15—20 …. 60—65 ... 
Iscrizioni: al più presto presso la segreteria dell’Oratorio! 
Per info: oratiscrivo@gmail.com (Parroco) 

Catechismo: Giovedì 07 riprende! 
Ricordiamo che la 2^ elementare  

non ha incontri durante il mese di gennaio! 


