PENSIERO

della settimana

Voglio che
ogni mattino sia per me
un capodanno.
Ogni giorno voglio fare
i conti con me stesso,
e rinnovarmi
ogni giorno. Antonio Gramsci
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IL FIGLIO UNIGENITO, CHE È DIO ED È NEL SENO
DEL PADRE, È LUI CHE LO HA RIVELATO. GIOVANNI

VANGELO e OMELIA
Desiderava farsi conoscere. Basta, essere frainteso.
Viene personalmente, manifestando tutta la sua fragilità
e piccolezza, perché desidera portarci a lui, farci come
lui. Dobbiamo soltanto accoglierlo.

EPIFANIA, la befana e i Bambini.
L’epifania, come recita il detto, “tutte le feste si porta via”. Ultima festività che viene a chiudere il periodo natalizio, e che
generalmente accompagna la ripresa di lavoro e scuola. L’epifania è molto amata dai bambini, che dopo l’arrivo di Babbo Natale e dei
suoi regali, aspettano ancora il segno dolce della befana. È infatti lunga e ben consolidata la tradizione che vuole che questa
vecchietta un po’ arcigna, vestita di stracci e che si muove su una scopa volante, si cali nei camini delle case la notte del 5 gennaio,
per dispensare dolci e carbone nelle calze che sono state preventivamente appese sul camino o da qualche anno sui termosifoni.
Sono moltissimi i bambini che ancora si emozionano per questa storia, che è bene coltivare e nutrire sopratutto quando i figli sono
ancora in tenera età. Inoltre, a differenza del vecchio rosso e barbuto, la befana è un’occasione anche per meditare su qualche
piccola scaramuccia da correggere: i bambini, infatti, attendono con trepidazione il suo arrivo anche perché sanno che, assieme ai
dolciumi e ai piccoli regali, potrebbero trovare il segno di qualche marachella commessa: aglio, carbone e cipolle, infatti, sono da
sempre presenti nelle calze che la befana riempie, a ricordo e monito di qualche cattiva azione commessa. Per questo, proprio in
prossimità dell’epifania, i bambini cercano solitamente di fare i “buoni”, anche se questa loro premura spesso non li risparmia dal
trovare un pezzettino di carbone, che tuttavia è un dolciume a forma di carbone. Da genitori, è bene comunque incentivare questo
piccolo rito stimolando la loro fantasia, fornendo un piccolo segno per riflettere sulle loro azioni.

TOMBOLATE DI BENEFICIENZA

con i guanelliai cooperatori
ci ritroviamo sia questa domenica 03 gennaio
alle ore 18.30, che il giorno dell’Epifania
sempre in Sala Sant’Antonio.
Momenti da condividere in serenità e con spirito di
famiglia, pensando a chi è nel bisogno.

CINEMA FESTIVO PER BAMBINI
Riprendiamo domenica prossima 10 gennaio, la proiezione di
alcuni film scelti come ogni anno dall’Università del Tempo
Libero.
Ogni domenica dopo la messa delle ore 10, i bimbi e se
vogliono anche i genitori, potranno gustare la visione di FILM
tra i classici della produzione per ragazzi.
Ti sposi nel 2016 o 2017? - inizia CORSO FIDANZATI
Con la celebrazione di domenica 17 gennaio alle ore 18.
Siete ancora in tempo per iscrivervi.

Grazie per il Presepe Vivente

E’ stata una catechesi profonda: ha toccato coloro che lo hanno
realizzato con grande sacrificio e chi ha voluto vederlo.
Il Tema: “Misericordia e verità si incontreranno”, ha
lanciato spunti di meditazione sul perdono che genera pace.
Domenica 10 alle ore 18 ci ritroviamo a Sant’Antonio per un
momento di ringraziamento con tutti coloro che hanno lavorato
per la realizzazione. A seguire un momento di festa e di incontro
per decidere come continuare il cammino dell’Ass. da Betlemme
a Gerusalemme, con l’ impegno che comporta.

Riprende la catechesi
Con la ripresa dell’impegno scolastico ricominciamo
il cammino di catechesi, interrotto per le festività.
Invito tutti a non perdere quest’occasione che ci aiuta
a comprendere la nostra fede.

RIPRENDE OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul
Vangelo: La Misericordia
Giovedì 07 gennaio, ore 18.30

Dopo la Celebrazione domenicale e l’incontro di
catechesi dei vari gruppi, è il momento più
grande per tutta la famiglia parrocchiale.

Un tempo per fermarsi nel silenzio e ritrovarsi
con Dio faccia a faccia.
INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE
Si ritrova sabato 09 gennaio sempre alle ore 20
in oratorio.
E’ un momento di fraternità per confrontarci e
sostenerci vicendevolmente.
CORSO CRESIMA ADULTI
Opportunità che la parrocchia offre tutti gli anni a coloro
che per vari motivi non hanno potuto ricevere il
sacramento al momento stabilito. E’ un’occasione per
scoprire in gruppo, con calma la bellezza dell’essere
cristiani.
Primo incontro mercoledì 13 gennaio ore 19.30 in
oratorio, per vedere quanti siamo e organizzare il corso.

