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6 GENNAIO - EPIFAN IA DEL SIGNORE – II sett. Salterio
Giorno

Ora

Chiesa

Intenzione

 Genesia Grazia (1° ann.)
Lun.
07

16.30

N. S. di Lourdes

 Lombardelli Mario e Ada (ann.)
 Deff. Famm. Bonarelli e Lucchetti
 Uccellini Antonia (trig.)

Mart.
16.30
08

N. S. di Lourdes

Merc.
16.30
09

N. S. di Lourdes

Giov.
10

16.30

S. Cuore

 Ferranti Italico

Ven.
11

16.30

S. Cuore



16.00

N. S. di Lourdes

 Pompei Vittoria (trig.)

17.00

S. Cuore

17.30

Duomo



08.30

Monastero

09.00

N. S. Di Lourdes


 Nardone Alessandro, Palermo

10.30

S. Cuore



11.30

Duomo



17.30

Duomo



Sab.
12

Dom.
13

 Marchionni Lidio, Pietro e Felicetta
 Mancini Fernando (2° ann.) e Rosa
 Bruno e Alcina Fetoni

 Picchioni Gaetano (trig.)
 Cecchetti Ludovico e famm. deff.

Francesca e famm deff.

Siamo venuti dall'oriente per adorare il re
+ Dal vangelo secondo Matteo (2,1-12)
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero
da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei?
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo,
il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei
sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere
il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del
profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città
principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo,
Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate
e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo
sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la
stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il
luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia
grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si
prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro,
incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada
fecero ritorno al loro paese.

PAPA FRANCESCO: DOVE C'È IL VANGELO C'È RIVOLUZIONE
"Dove c'è il Vangelo c'è rivoluzione. Il Vangelo non lascia quieti, ci spinge: è
rivoluzionario.
Francesco ha osservato che con le Beatitudini "Gesù incorona di felicità una
serie di categorie di persone che nel suo tempo - ma anche nel nostro! - non
erano molto considerate. Beati i poveri, i miti, i misericordiosi, le persone umili
di cuore... È la rivoluzione del Vangelo".
È UNO SCANDALO ANDARE IN CHIESA MA ODIARE GLI ALTRI
Il cristiano “non è uno che si impegna a essere più buono degli altri: sa di
essere peccatore come tutti. Il cristiano semplicemente è l’uomo che sosta
davanti al nuovo Roveto Ardente, alla rivelazione di un Dio che chiede ai suoi
figli di invocarlo con il nome di ‘Padre’, di lasciarsi rinnovare dalla sua potenza
e di riflettere un raggio della sua bontà per questo mondo così assetato di
bene, così in attesa di belle notizie".
Ecco dunque come Gesù introduce l’insegnamento della preghiera del “Padre
nostro”: "Lo fa prendendo le distanze da due gruppi del suo tempo. Anzitutto
gli ipocriti: ‘Non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli
delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente’. C’è

Mettiamoci alla scuola di Gesù Maestro e scopriamo la Gioia del Vangelo
Terminato il periodo natalizio riprendiamo la nostra vita ordinaria, vogliamo
metterci alla scuola di Gesù Maestro che con la sua Parola vuole aprire il
nostro cuore e soprattutto vuole dare un senso profondo alla nostra vita. In
questa settimana la nostra comunità parrocchiale inizierà due percorsi
formativi
1) Il primo , per riscoprire approfondire e riflettere insieme sulla Gioia di
annunciare il Vangelo, rivolto a tutti i membri delle diverse realtà della
parrocchia che svolgono un ministero pastorale: catechisti dei battesimi
della iniziazione cristiana, coppie che accompagnano i giovani al
matrimonio, accoliti e ministri della comunione, catechisti dell’Oratorio,
catechisti dell’Azione Cattolica, capi Scout, il Pastorale del rinnovamento
dello Spirito, catechisti del cammino neo-catecumenale, operatori
Caritas e le signore che si prendono cura delle diverse Chiese.
L’incontro si terrà presso la Chiesa del Sacro Cuore Domenica 13 Gennaio
con inizio alle ore 16:30.
2) Il secondo invece per aiutare le coppie di giovani che desiderano sposarsi
in chiesa, celebrando il Sacramento del Matrimonio.
L’incontro di accoglienza e per conoscerci si terrà invece solo per la prima
volta Sabato 12 alle ore 16:30 presso la saletta della chiesa di Nostra
Signora di Lourdes.

gente che è capace di tessere preghiere atee, senza Dio: lo fanno per essere

AVVISI

ammirati dagli uomini"
"Quante volte noi vediamo lo scandalo di quelle persone che vanno in chiesa
e stanno tutta la giornata lì e poi vivono odiando gli altri o parlando male
della gente. Ma allora è meglio non andare in chiesa". "Se vai in Chiesa devi
vivere come figlio e dare buona testimonianza, non una contro
testimonianza".





Martedì 8 Gennaio riprende la Lectio Divina alle ore 18:15 presso la
saletta di Nostra Signora di Lourdes.
In questa settimana riprendono tutte le attività per i ragazzi e per i
giovani: il catechismo ed i vari incontri dell’Oratorio.
Mercoledì 9 alle ore 17:00 incontro di formazione per il gruppo del
Rinnovamento nello Spirito, tenuto dal parroco nella saletta di Nostra
Signora di Lourdes.

