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PENSIERO

della settimana

Dio, dammi il
coraggio di vedere oltre
le maschere di carne
e di guardare
la bellezze di esse,
e dammi la forza per
capirne la differenza.

La pagina del VANGELO
… DALLA SUA PIENEZZA NOI TUTTI ABBIAMO
RICEVUTO: GRAZIA SU GRAZIA. …
GIOVANNI

VANGELO e OMELIA
Nella Scrittura
troviamo che Dio chiama noi uomini: eletti, benedetti,
amati, gloriosi, sua porzione, santi, immacolati, figli,
generati da Lui, graziati. Forse qualcuno potrebbe
pensare che Dio sta un po' esagerando... ma non è così.

TOMBOLATE DI BENEFICENZA
dei Cooperatori Guanelliani

Il BATTESIMO E LA PACE

ci ritroviamo il 6 gennaio alle ore 18.30
essendo saltato l’appuntamento del 2
ci ritroveremo anche domenica 11 gennaio
sempre alle ore 18.30 in Sala Sant’Antonio.
Sono sempre momenti belli per fraternizzare e divertirsi con
il pensiero di chi è bisognoso.

RIP RE N DE OGNI GIOVEDI’ ore 18.30

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo sul Vangelo: Mt 13

GIOVEDI’ 08 GENNAIO, ore 18.30
“IL SEMINATORE USCI’ A …”
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 preparati ad annunciare Gesù!

Da domenica 11 le celebrazioni che erano di Santa Lucia
saranno alla Madonna del Carmine. La celebrazione del
mattino passa alle ore 09.30, per motivi organizzativi. Questo per
quasi tutto il 2015, per continuare a favorire coloro che abitando al
centro, non possono raggiungere Sant’ Antonio.

Dal messaggio per la pace 2015, di Papa Francesco

Concerto di Capodanno 2015

CINEMA FESTIVO per bambini
Riprendiamo DOMENICA prossima 11 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 2015 0 2016?

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!
dB

… All’inizio di un
nuovo anno ci fa bene ricordare il giorno del
nostro Battesimo: riscopriamo il regalo ricevuto
in quel Sacramento che ci ha rigenerato a vita
nuova: la vita divina. E questo attraverso la
Madre Chiesa, che ha come modello la Madre
Maria. Grazie al Battesimo siamo stati introdotti
nella comunione con Dio e non siamo più in
balia del male e del peccato, ma riceviamo
l’amore, la tenerezza, la misericordia del Padre
celeste. Vi domando nuovamente: “Chi di voi
ricorda il giorno in cui è stato battezzato? Per
quelli che non ricordano la data del loro
Battesimo, do un compito da fare a casa:
cercare tale data e custodirla bene nel cuore.
Potete anche chiedere l’aiuto dei genitori, del
padrino, … Il giorno nel quale siamo stati
battezzati è un giorno di festa! Ricordate o
ricercate la data del vostro Battesimo, sarà
molto bello per ringraziare Dio del dono del
Battesimo. Questa prossimità di Dio alla nostra
esistenza ci dona la vera pace: il dono divino
che vogliamo implorare specialmente oggi,
Giornata Mondiale della Pace. Io leggo lì: “La
pace è sempre possibile”. Sempre è possibile la
pace! Dobbiamo cercarla … La preghiera fa
germogliare la pace …
Angelus 1° gennaio

Rinviato al 7 gennaio ore 19
Chiesa di Sant’Antonio
Carlo Maria Barile Organo
Diego Pugliese violino

Musiche di Ravel, Reger, Verdi, Strauss

Ingresso libero, le offerte raccolte andranno
per i lavori di S. Lucia

INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE
Riprendiamo sabato 10 gennaio alle ore
20 in oratorio sarebbe bello crescere
insieme e in tanti. Partecipa con i tuoi.

Pellegrinaggio Orante in Terra Santa sui
passi di don Luigi Guanella, con Roberto Rita dal
5 al 12 marzo 2015. Occasione da non perdere.
Tutte le informazioni sono disponibili in segreteria.

