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della settimana

Noi cristiani, talora, abbiamo
paura di aprire gli occhi,
abbiamo paura di accogliere le
manifestazioni improvvise di Dio
che ci chiede di amare i fratelli e
anche di perdonarli; anche noi
abbiamo paura di andare contro
corrente …
C.M.M.
RINNOVO PROFESSIONE

La pagina del VANGELO
VENIVA NEL MONDO LA LUCE VERA, QUELLA CHE
ILLUMINA OGNI UOMO.
Giovanni

VANGELO e OMELIA
A noi spetta lasciare che ogni nostra oscurità sia
pervasa dalla sua forza, la stessa che ci permette di
essere luce per gli altri. "Io sono la luce del mondo",
"voi siete la luce del mondo".

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 18.30
ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo sul Vangelo: Mt 3

GIOVEDI’ 09 GENNAIO, ore 18.30
“QUESTI E’ IL FIGLIO MIO”
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 12 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 2014 0 2015?
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 martedì 7 riprendono tutte le attività
in oratorio dopo la pausa natalizia. Non mancate.

EPIFANIA
L'Epifania non è soltanto la rivelazione di Gesù
Cristo, redentore di tutta l'umanità, ma è
soprattutto la solennità dell'adorazione e della
donazione. Il testo del Vangelo di Matteo che
ascoltiamo nella liturgia della parola di Dio ci
ricorda circa la venuta dei Magi alla Grotta di
Betlemme, tre azioni molto importanti dei Re
Magi, davanti al Re dei Giudei: prostrazione,
adorazione e donazione.
Prostrazione è l'atteggiamento di umile
riverenza verso un'autorità morale e spirituale.
Gesù è riconosciuto dai sapienti del suo tempo
l'autorità morale e spirituale con la quale
confrontarsi, in quanto la stella di questa autorità
che è Cristo li guida proprio dove Egli aspetta
ogni persona che vuole incontrarsi sinceramente
con lui, libera da ogni condizionamento e da ogni
preconcetto. Solo l'umiltà, che Cristo Bambino e
Crocifisso ci ha insegnato, ci può introdurre in
un'autentica relazione spirituale ed intima con il
Signore e da questa profonda relazione
indirizzarci ad incontrare gli altri nell'amore, nella
carità e nella tenerezza del cuore.
Adorazione è l'altra azione che compiono i Magi
davanti a Gesù. Si adora la divinità quella che
tale è nella sua natura ed essenza. Gli antichi
adoravano gli idoli, Israele si formo un vitello
d'oro e lo adorava, mentre Mosè stava a contatto
con Dio sul Monte Sinai. Da sempre l'uomo si è
costruito falsi idoli e li ha coltivati come possibile
soluzione dei propri problemi esistenziali.
Donazione. Quando c'è la bontà nel cuore e c'è
l'apertura all'altro scatta quasi istintivamente il
donare qualcosa di se stesso a chi ha di fronte.
Qui i Magi si trovano di fronte al Re dei Giudei e
quale gesto di riconoscimento dell'identità e della
natura vera di Gesù Bambino, gli offrono tre doni,
oro, incenso e mirra, proprio per far risaltare la
sua regalità, la sua missione e la sua morte e
risurrezione.

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!

