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Domenica 11
gennaio 2015

Lunedì 12
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Mercoledì
14
gennaio

Giovedì 15
gennaio
Venerdì 16
gennaio
Sabato 17
gennaio
Domenica 18
gennaio

Battesimo del Signore. Giornata dei Migranti
Pranzo per Famiglie, Pensionati e Amici
Caritas
Ore 19 Incontro Giovani e ragazzi per
preparare la Festa del 31 gennaio.
ore 18,30 Incontro sulla Parola di Dio

Domenica 11 gennaio 2015

Membra vive dell’unico
corpo che è la Chiesa

(sala della Bibbia)

Ore 15 Ritrovo Pensionati: il prof. Ugo
Berardi ci proporrà alcuni brani dall’opera
Rigoletto di G. Verdi. Poi Tombola e Merenda
insieme. Tutti sono invitati!
ore 20,45 “Iniziamo a mettere in opera
il Sinodo”: Assemblea Pastorale aperta a
tutti, con particolare invito al Consiglio
Pastorale, agli Animatori, Coordinatori,
Segretari delle Piccole Comunità, ai
Catechisti, ai Gruppi parrocchiali Adulti, agli
Educatori, Animatori, Capi…dei gruppi
giovanili.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto
la Terza Elementare, che si ritroverà sabato.
Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto
la Terza Elementare...
Ore 14,45 Catechismo Terza Elementare:
Incontro Genitori e Bambini.

Ore 21 Incontri Matrimoniali

Giornata di offerte e doni materiali per le
famiglie in difficoltà

Sabato e domenica: Ruah, Missione Belem

Al fiume Giordano, nel battesimo di Gesù, da
parte di Giovanni Battista, si ha una particolare
manifestazione della Trinità di Dio: E’ il Figlio di
Dio quell’uomo che si fa battezzare, mettendosi
nella fila di quelli che chiedono il perdono e la purificazione. Si
squarciano i cieli e lo Spirito Santo scende su di lui in forma di colomba.
Il Padre pronuncia le grandi parole: “Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho
posto il mio compiacimento”.
Davanti a Dio che è il Padre, che è il Figlio, che è lo Spirito Santo la
nostra lode e la nostra adorazione, il nostro amore, anche se piccolo, di
fronte al suo amore immenso, infinito.
Ne battesimo abbiamo ricevuto tutta la grazia di Dio, tutto l’amore di Dio,
la vita nuova che è vita nell’amore: amore a Dio e amore ai fratelli;
l’amore, l’unica strada per vivere nella gioia, nella pace, nella felicità del
cuore qui sulla terra e in pienezza nel’eternità.
Siamo davvero figli di Dio, siamo davvero fratelli di tutti. Il battesimo ci
fa membra vive dell’unico corpo che è la Chiesa, pietre vive nella
costruzione della Chiesa “nuova umanità”, attivi, responsabili, pieni di
amore nel dono di noi stessi a Dio e ai fratelli.
Abbiamo la gioia e la possibilità di vivere tutto questo, inserendoci come
parrocchiani attivi nel cammino che il Sinodo ci ha indicato. Ora, in
maniera chiara e coraggiosa, con fiducia e speranza, iniziamo a
mettere in opera il Sinodo. Ci mettiamo all’opera, ora con la preghiera e
con la celebrazione dell’Eucarestia, in questi giorni con l’Assemblea
parrocchiale, dove offriamo la nostra opera per la lode di Dio e per il
bene di tutti i fratelli.

“Mettiamo in opera il Sinodo”
Assemblea pastorale: mercoledì 14
gennaio, ore 20,45, Sala parrocchiale
Mercoledì prossimo, alla consueta riunione degli
Animatori delle Piccole Comunità, per preparare gli
incontri della settimana successiva (verranno consegnate le tracce),
invitiamo tutti per vivere un’Assemblea pastorale, per iniziare a mettere
in opera il Sinodo. Vedremo insieme lo spirito e le iniziative da animare
già in questi primi mesi dell’Anno; anno molto significativo del 50° della
parrocchia, in cui siamo e ci vogliamo sentire “pietre vive” per la
costruzione continua della “nuova Chiesa” fatta di persone.
Cominceremo a formare gli “Osservatori” per le varie realtà: famiglia,
giovani, persone in difficoltà, vita sociale, rinnovamento parrocchia:
piccoli gruppi di persone che cercheranno di monitorare le situazioni e la
realtà, per offrire spunti e indicazioni per l’azione pratica dell’intera
parrocchia.
Vedremo anche le iniziative e gli appuntamenti della vita ordinaria della
parrocchia e il cammino del 50°.
Per questo all’Assemblea pastorale di mercoledì 14 gennaio rivolgiamo
particolare invito al Consiglio Pastorale, agli Animatori, Coordinatori,
Segretari delle Piccole Comunità, ai Catechisti, ai Gruppi parrocchiali di
Adulti, agli Educatori, Animatori, Capi…dei gruppi giovanili; così insieme
possiamo costruire i passi di azione del rinnovamento parrocchiale.
Il fatto che ci ritroviamo in Assemblea è per invitare tutti i parrocchiani:
ognuno può e deve offrire, con generosità e gioia, la propria parte,
inserendosi in quelle realtà che sente importanti e consone alla propria
sensibilità, alle proprie esperienze, alle proprie possibilità. Così
cerchiamo di realizzare quanto abbiamo scritto nel Sinodo: “La
parrocchia in mano ai fedeli laici, formati ad un chiaro spirito ecclesiale
di comunione e di missione”.
Grazie a quanti parteciperanno all’assemblea; grazie a quanti pregano e
operano nella vita della grande famiglia parrocchiale.
Sono entrate nella Vita Eterna: EDDA CANTARELLI
e
MARIA LEONARDA BARBARO.

Festa dei popoli - Giornata dei Migranti
Gesù è «l’evangelizzatore per eccellenza e il Vangelo in persona» . La
sua sollecitudine, particolarmente verso i più vulnerabili ed emarginati,
invita tutti a prendersi cura delle persone più fragili e a riconoscere il
suo volto sofferente, soprattutto nelle vittime delle nuove forme di
povertà e di schiavitù. Il Signore dice: «Ho avuto fame e mi avete dato
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in
carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,35-36). Missione della Chiesa,
pellegrina sulla terra e madre di tutti, è perciò di amare Gesù Cristo,
adorarlo e amarlo, particolarmente nei più poveri e abbandonati; tra di
essi rientrano certamente i migranti ed i rifugiati, i quali cercano di
lasciarsi alle spalle dure condizioni di vita e pericoli di ogni sorta.
Pertanto, quest’anno la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
ha per tema: Chiesa senza frontiere, madre di tutti. La Chiesa senza
frontiere, madre di tutti, diffonde nel mondo la cultura dell’accoglienza e
della solidarietà, secondo la quale nessuno va considerato inutile, fuori
posto o da scartare. Se vive effettivamente la sua maternità, la
comunità cristiana nutre, orienta e indica la strada, accompagna con
pazienza, si fa vicina nella preghiera e nelle opere di misericordia. (dal

messaggio di papa Francesco)
Corso di preparazione al Matrimonio cristiano:
a Regina Pacis nei giovedì di marzo e aprile, ore 21 – 22,30
(inizio: giovedì 5 marzo). Gli interessati sono invitati a iscriversi.

Pellegrinaggi a Roma per il Giubileo del 50°
della Parrocchia
1.Visita di Roma e Angelus di papa Francesco: Domenica 12 aprile:
organizziamo programma per 2 giorni (sabato e domenica) e di un
giorno solo (domenica).
2. Visita di Roma e Udienza da papa Francesco: Mercoledì 2 settembre
Organizziamo programma per due giorni (martedì 1 e mercoledì 2) e di
un giorno solo (mercoledì 2 settembre).
Sono aperte le iscrizioni.

