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MENTRE TUTTO IL POPOLO VENIVA BATTEZZATO E
GESÙ, RICEVUTO ANCHE LUI IL BATTESIMO … LUCA
VAN GELO e OMELIA

Gesù, entra in contatto con i peccatori, fa la fila con loro,
riceve il battesimo, come se anche lui avesse avuto delle
colpe. Aveva assunto una carne di peccato perché
potesse partecipare in tutto della nostra natura umana,
assumendone ogni precarietà.

GIUBILEO DEI RAGAZZI A ROMA - 23-25 aprile 2016
Il Giubileo dei Ragazzi prevede quattro momenti:
 Il percorso giubilare che ha inizio nella mattinata di sabato 23 aprile con la preparazione al
Sacramento della Riconciliazione che avverrà presso le 3 chiese giubilari dedicate: San Salvatore in Lauro,
Santa Maria in Vallicella e San Giovanni dei Fiorentini e che si concluderà (dopo la Confessione in Piazza San
Pietro) con l’attraversamento della Porta Santa e il percorso all’interno della Basilica fino all’arrivo alla
Tomba di Pietro per la professione di fede.
 La festa allo Stadio Olimpico sabato 23 aprile in serata.
 La Santa Messa in Piazza San Pietro con papa Francesco domenica 24 aprile alle ore 10
 Le tende della Misericordia in sette piazze di Roma, dove i ragazzi potranno conoscere alcune
testimonianze sulle opere di misericordia corporale e spirituale.

A questi si aggiungerà, nella mattinata di lunedì 25 aprile, un momento da vivere nella Casa San Giuseppe di Via Aurelia
Antica per far sperimentare la “nostra” testimonianza guanelliana di misericordia e far incontrare i ragazzi tra di loro e con i
buoni figli.

Logistica ed iscrizioni
E’ necessario organizzarsi per il viaggio, prevedendo l’arrivo nella serata di venerdì 22 o nella prima mattinata di
sabato 23 aprile.
Per il pernottamento le case di Roma dell’Opera don Guanella ci hanno offerto l’accoglienza, spartana, ma
dignitosa. Sarà necessario fornirsi di sacco a pelo e materassino.

L’iscrizione all’esperienza del Giubileo ha un costo di 10 € da versare entro e non oltre il 29 febbraio 2016.
A questa quota è necessario aggiungere 10 € come contributo alle comunità romane che ci accoglieranno. Inoltre è da calcolare
la quota per la colazione del 23, 24 e 25, il pranzo del 23 e 24, e la cena del 24 (c’è la possibilità di acquistare dei ticket).
L’ “organizzazione guanelliana” offre la cena di venerdì 22 aprile nei luoghi di pernottamento e il pranzo di lunedì 25 aprile in Via
Aurelia Antica al termine della mattinata insieme.

Tutti i genitori dei ragazzi, che intendono partecipare a questo grande evento, sono invitati a partecipare all’incontro che si
terrà venerdì 15 gennaio alle ore 19.30 Sala Sant’Antonio, per poter procedere all’iscrizione al Giubileo dei ragazzi e per
poter organizzare al meglio l’esperienza.
OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:

La Misericordia – Lc 18,1-8 – il giudice e la vedova
Giovedì 14 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.

I GUANELLIANI COOPERATORI RINGRAZIANO
Tutti coloro che con il loro contributo, di varia natura, hanno
permesso di realizzare le tre serate di Tombola in Parrocchia.
Sono stati momenti di gradevole fraternità con cui sono stati
raccolti oltre mille euro che andranno per le necessità della
mensa e della parrocchia stessa.
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.

CORSO CRESIMA ADULTI
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.

CONSIGLIO PASTORALE
Abbiamo vissuto intensamente il tempo del Natale,
ora vogliamo guardare a cosa ci attende nei prossimi
mesi. Ci ritroviamo sabato 16 gennaio in oratorio
ore 16, attendo tutti i membri.

FESTA SANT’ANTONIO ABATE
Sabato 16 gennaio alle ore19.30 celebreremo a
Maranna la Festa di Sant’Antonio Abate per
allevatori, coltivatori e chi ama gli animali.

