CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 8 GENNAIO

Liturgia delle ore propria

BATTESIMO DEL SIGNORE

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17

LUNEDI’ 9

Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 10

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 11

Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 12

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 13 - S. Ilario

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20

Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34

Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45

Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28

DOMENICA 8 GENNAIO 2017

Per un’altra strada
fecero ritorno al loro paese …

SABATO 14

Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17

DOMENICA 15

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

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

ORATORIO:
- Riprende il catechismo (tranne la 2ª elementare)
- Domenica 15 gennaio: CINE JUNIOR
- PER LA 2ª ELEMENTARE:
RICORDIAMO LA DOMENICA
INSIEME DEL 22 GENNAIO!
Il Granello - Supplemento set timanale de L’Informatore
Par r occ hia di S. Paolo - v. C astellaz zo, 67 - 20017 - R ho (Mi)
Per informazioni:
Don Fabio Ver ga:
02.930.96.90 - 338.62.92.587
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Venerdì con la solenne
celebrazione dell’Epifania
abbiamo riconosciuto ancora il valore universale
della Fede.
Il Bambino è raggiunto
e adorato dai tre Magi
d’Oriente che rappresentano la somma di tutti
i popoli convocati dentro al Mistero Universale di Dio. Quella nota
conclusiva del Vangelo
di Matteo - Per un’altra

strada fecero ritorno al
loro paese – è l’impegno
che ogni cristiano deve
sentire come chiamata
personale: l’incontro con
Cristo ti chiede di tornare
nella quotidianità di tante
responsabilità sentendo
forte la Missione di una
Testimonianza rinnovata
e fortificata! La domanda potrebbe suonare così:
che cosa significa essere
cristiani nel mondo?

Nella famiglia, nella scuola, negli
ambienti del lavoro, nella politica,
nel servizio e nel volontariato …?
In questa domenica – non a caso – ci
viene offerta la memoria del battesimo di Gesù e, quindi, la memoria
del nostro battesimo, della nostra
identità cristiana che siamo chiamati a rinnovare con efficacia, determinazione e convinzione.
Il battesimo è una questione che riguarda in modo significativo la nostra vita: è un Dono permanente e
che dobbiamo sempre alimentare
con la preghiera, l’ascolto della Parola, l’Eucaristia e la carità! Essere
cristiani contenti: questa è la “sfida”.

Siamo cristiani contenti?
Abbiamo dentro al cuore la gioia di
appartenere a Cristo?
************************
Desidero ancora esprimere viva riconoscenza per la partecipazione della
comunità alle celebrazioni e alle diverse iniziative del Natale; un ringraziamento a quanti in prima persona
si sono adoperati per rendere ogni
“gesto” carico di significato, di comunione e di vera fraternità. Grazie!
Don Fabio

MINISTRI STRAORDINARI DELLA
COMUNIONE EUCARISTICA.

Nelle prossime domeniche, durante le Messe, alcuni
laici si accosteranno ai sacerdoti per la distribuzione
della Comunione: sono i primi sei Ministri della nostra
Comunità! E sono un dono prezioso. Accanto a questo gesto più “vistoso”
essi avranno un compito più “nascosto” ma assolutamente importante:
quello di portare l’Eucaristia nelle case agli ammalati! Questi fratelli e
sorelle hanno regolarmente frequentato il corso di formazione e sono stati
regolarmente istituiti Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica.
Li ringrazio per questa disponibilità! Ovviamente nei prossimi anni altri
potranno frequentare il corso ed essere Istituiti Ministri.

GRUPPI DI ASCOLTO
In questa settimana, si terranno gli ultimi incontri dei Gruppi di Ascolto
nelle case, secondo consuete modalità e indirizzi.

LE SUORE PREZIOSINE: arrivano o no?
Diverse persone mi hanno fatto questa domanda!
La Madre mi ha assicurato che entro il mese di gennaio comunicherà la
scelta definitiva. La proposta è stata quindi presa in seria considerazione.
Ci affidiamo allo Spirito Santo e accompagnamo il discernimento della
Congregazione con la nostra preghiera.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:
dai primi 5 anni ai …
Sabato 28 gennaio in occasione della festa della Sacra Famiglia celebriamo
gli Anniversari di Matrimonio alla Messa delle 18.30. Seguirà come da
tradizione una grande cena in oratorio. Sono aperte le iscrizioni presso la
segreteria dell’oratorio! Aspettiamo tante coppie!

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO:
la bella notizia dell’Amore!
Inizio: martedì 14 febbraio
Conclusione: domenica 26 marzo
ISCRIZIONI: sul sito della Parrocchia
è possibile scaricare il modulo (oppure da don Fabio)

