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della settimana

La più grande debolezza
della violenza è l'essere
una spirale discendente
che dà vita proprio alle cose
che cerca di distruggere.
Invece di diminuire il male,
lo moltiplica.

Martin Luther King

RINNOVO PROFESSIONE

La pagina del VANGELO
«DOV’È COLUI CHE È NATO, IL RE DEI GIUDEI? …».

vangelo di Matteo

VANGELO e OMELIA
Oggi è la festa dei cercatori di Dio, dei cuori inquieti … dove
trovarlo noi lo sappiamo... dove c'è la povertà, lì troveremo colui
che è nato, dove c'è l'indigenza eccolo adagiato sulla paglia,
dove c'è qualcuno che fugge ecco il suo volto velato,
dove ci sono domande, là c'è il nostro Dio! Trovalo!

ALL’EPIFANIA

Le nostre quattro Figlie di Maria Madre della Divina Provvidenza,
alla Santa Messa delle ore 8 del 6 gennaio, Epifania del Signore,
rinnovano per devozione la loro consacrazione al Signore. E’ una
grazia per noi averle all’interno della nostra comunità. Le
ringraziamo per il lavoro che svolgono sia alla Scuola dell’Infanzia
San Luigi Guanella, che in Parrocchia. Li accompagniamo con la
nostra preghiera e auguriamo loro ogni benedizione dal Signore.
RIPRENDE OGNI GIOVEDI’ ore 19
ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo sul Vangelo:

GIOVEDI’ 10 GENNAIO, ore 19
“DEPOSTO NELLA MANGIATOIA”
Fatevi missionari invitando altri con voi …
DOPO LA MESSA DOMENICALE E PRIMA DELL’INCONTRO DI
CATECHESI È IL MOMENTO PIÙ GRANDE PER TUTTA
LA FAMIGLIA PARROCCHIALE!
Rientra in te stesso e guarda negli occhi il tuo Gesù!
Il mattino a Santa Lucia dopo la messa è esposto all’adorazione
personale mentre un sacerdote è disponibile per le Confessioni.

CINEMA FESTIVO per bambini
Inizia DOMENICA prossima 13 Gennaio, la serie dei
vari FILM FESTIVI che ogni anno offriamo ai piccoli
come Università del Tempo Libero.
Ogni Domenica, dopo la Messa delle ore 10, bambini e
genitori potranno godersi gratuitamente la visione di
UN FILM tra i classici della produzione per ragazzi!

TI SPOSI nel 2013 0 2014?
Inizia il Corso Matrimoniale
Nel mese di Gennaio INIZIERA’ il 2° Corso di preparazione al
Matrimonio per le Coppie che sono intenzionate a sposarsi nei
prossimi due anni: è sempre consigliabile fare con MOLTO
anticipo questa preparazione per non mischiarla con tutti gli
altri adempimenti che servono a predisporre la Festa nel
dettaglio. TUTTE LE COPPIE INTERESSATE AL CORSO
chiamino o vengano in ufficio parrocchiale dando la propria
adesione entro 15 giorni!

RIPRESA ATTIVITÀ
A partire da lunedì 7 riprendono tutte le attività
in oratorio dopo la pausa natalizia. Non mancate.

UNA RIVELAZIONE IMPROVVISA
Il termine epifania deriva dal greco e
significa
‘manifestazione,
apparizione,
venuta, presenza divina’, e dal verbo
‘apparire’.
I greci utilizzavano questo
termine per indicare la manifestazione di
una divinità (mediante miracoli, visioni,
segni, ecc.).
L’epifania nella tradizione cristiana sta ad
indicare l'Epifania del Signore, una delle
nostre Solennità (con Pasqua, Pentecoste e
Natasle) che celebra l’avvenimento della
visita dei Magi alla grotta di Betlemme.
Con l'Epifania si celebra la prima
manifestazione della divinità di Gesù
all'intera umanità, con la visita solenne,
l'offerta di doni e l'adorazione dei Magi.
Ma ritroviamo epifanie anche in letteratura
Nella letteratura inglese il termine venne
ripreso nel suo equivalente inglese
“epiphany” per indicare momenti di
rivelazione nella vita di un personaggio,
ovvero un momento in un romanzo o in
una
storia
in
cui
un
personaggio
sperimenta
un
improvviso
risveglio
spirituale,
durante il
quale dettagli
trascurabili,
pensieri,
gesti,
oggetti,
sensazioni emergono e si uniscono insieme
per condurlo ad una nuova consapevolezza
interiore. Si tratta spesso di dettagli o
ricordi sepolti per lungo tempo nella
memoria e che all’improvviso vengono in
superficie per dare avvio ad un processo
mentale spesso lungo e doloroso. Simili
sono quelli chiamati ‘momenti di essere’,
cioè i momenti di massima intensità, di
percezione, di visione durante l’incessante
bombardamento di stimoli che colpisce le
nostre menti ogni giorno.

Corso straordinario

CRESIMA
Inizia il Corso annuale straordinario di
preparazione alla CRESIMA per coloro
che, tra i 16 e i 30 anni non l’avessero
ancora ricevuta.
ISCRIVERSI subito!

