2015:

Gloria a te
Cristo Gesù,
venuto
nel mondo

Giubileo del
50° della
Parrocchia
4 - 11 gennaio 2015
Domenica 4
gennaio 2015
Lunedì 5
gennaio

Martedì 6
gennaio

Giovedì 8
gennaio
Venerdì 29
gennaio
Sabato 10
gennaio

Domenica 11
gennaio

Prima del Mese: offerte per le Opere
parrocchiali
Ore 17,30 S. Messa prefestiva dell’Epifania
EPIFANIA del SIGNORE. Giorno di precetto.
Orario festivo solito delle Ss. Messe.
Giornata per l’Infanzia Missionaria: si invita a
portare in chiesa o salvadanai per i poveri e i
bambini delle Missioni.
Dopo la Messa delle 10,30: nella Sala
Parrocchiale: Befana per tutti i Bambini.

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Ore 15 Catechismo Seconda Elementare:
Incontro Genitori e Bambini
Ore 19,15 Ritrovo Giovani Coppie:
Incontro e Cena
Battesimo del Signore. Giornata dei Migranti
Pranzo per Famiglie, Pensionati e Amici Caritas
(iscriversi)

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,che
ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in
Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della
sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
Perciò anch'io, Paolo, avendo avuto notizia della vostra
fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i
santi, continuamente rendo grazie per voi ricordandovi
nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro
Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di
sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di
lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale
tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi.
1

(Lettera di Paolo agli Efesini e ai cristiani di sempre)

