10 – 17 gennaio 2016
Domenica 10
gennaio
Martedì 12
gennaio
Mercoledì 13
gennaio
Giovedì 14
gennaio

Solennità del Battesimo del Signore. Celebrazione del
Battesimo di Celeste Tolomelli
Ore 20,45 Corso Dottrina Sociale: “L’Enciclica di papa
Francesco LADATO SII” (Sala parrocchiale).
Ore 15 – 17 Ritrovo dei PENSIONATI: “I musei
vaticani: LACOONTE”, a cura di Alberto Angela

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto
la Terza Elementare che si ritrova Sabato…

Venerdì 15
gennaio

Giornata di ADORAZIONE. Ore 17 Catechismo per tutti
i Gruppi, eccetto la Terza Elementare…

Sabato 16
gennaio
Domenica 17
gennaio

Ore 15 Catechismo SECONDA Elementare: Genitori e
Bambini
Giornata dei Migranti e Festa dei Popoli:
Festa e Pranzo assieme

Ore 21 Incontro dell’Equipe dei Unità Pastorale.

Martedì 12 gennaio: Ore 20,45: Corso Dottrina Sociale:
l’Enciclica di papa Francesco LAUDATO SII…
(animato da Luciano Ravaioli, pres. Prov. Acli)

L’Invito rivolto a tutti i parrocchiani, data l’importanza e l’attualità
dell’argomento. Abbiamo pensato di trovarci martedì sera (serata
normalmente scelta dai Catechisti e dal Masci. Chiediamo di unirsi in
questa sera anche gli Animatori, Segretari e coordinatori delle Piccole
Comunità. Nella prima parte della serata faremo l’approfondimento
dell’Enciclica; alle ore 22 ci suddivideremo e ogni Gruppo (Catechisti,
Masci, Piccole Comunità…) farà la propria attività. Le Piccole Comunità
avranno la presentazione delle tracce per l’incontro di gennaio.
Domenica 17 gennaio 2016. Parrocchia Regina Pacis e
Oratorio Aiuto Compiti: FESTA dei POPOLI:
Come Parrocchia vogliamo vivere una giornata con tutte le persone che
sono arrivate a noi da altre nazioni. S. Messa ore 10,30. Pranzo della
Festa: ore 12,45 (La parrocchia offre il primo piatto e invita tutti a
portare o il secondo o il dolce tipico del proprio paese, da condividere.
Iscrizioni: Segreteria 0543 63254, Cristina: 339 4333253 o messaggio al
340 7683467.

Domenica 10 gennaio 2016

Battezzati in Spirito Santo
e fuoco

E’ la festa del Battesimo del Signore. Quando Gesù ebbe ricevuto il
battesimo da Giovanni nel fiume Giordano, «il cielo si aprì”. Questo
realizza le profezie. C’è scritta nella Bbbia questa invocazione: «Se tu
squarciassi i cieli e scendessi!» (Is 63,19). Se i cieli rimangono chiusi, il
nostro orizzonte in questa vita terrena è buio, senza speranza. Invece,
celebrando la venuta, la fede ci ha dà la certezza che i cieli si sono
squarciati, si sono aperti. La manifestazione del Figlio di Dio sulla terra
segna l’inizio del grande tempo della misericordia, dopo che il peccato
aveva chiuso i cieli. Da quando il Figlio di Dio si è fatto carne è
possibile vedere i cieli aperti. d è possibile anche per ognuno di noi, se
ci lasciamo invadere dall’amore di Dio, che ci è stato donato la prima
volta nel Battesimo per mezzo dello Spirito Santo. Lasciamoci invadere
dall’amore di Dio! Questo è il grande tempo della misericordia!
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Gesù riceve l’approvazione del Padre celeste, che l’ha inviato proprio
perché accetti di condividere la nostra condizione, la nostra povertà.
Condividere è il vero modo di amare. Gesù non si dissocia da noi, ci
considera fratelli e condivide
con noi. E così ci
rende figli, insieme con Lui, di
Dio Padre.
E ora pensiamo e rinnoviamo la
grande grazia del
nostro
Battesimo.
“Io
vi
battezzo con acqua,
ma viene Colui che è più forte
di me… Egli vi
battezzerà in Spirito Santo e
fuoco”. Io sono
battezzato nel nome del Padre,
del Figlio, dello
Spirito Santo; sono consacrato nello Spirito Santo, sono tempio dello
Spirito Santo e del fuoco del suo amore.

Visita e Benedizione alle Famiglie nell’anno
del Giubileo della Misericordia
“Chiesa in uscita” (papa Francesco): in un certo senso
cerchiamo di vivere questo spirito e questa missione ogni volta
che usciamo dalla casa o dalla chiesa per andare a trovare le
persone nelle loro case, nelle varie strade della parrocchia.
Nelle famiglie, invocheremo insieme l’aiuto del Signore, la
sua grazia, la sua forza, la sua provvidenza, la sua salvezza... per
la vostra vita e per le persone che avete care.
E’ l’anno santo del Giubileo della Misericordia. Papa
Francesco ci ha scritto: “Gesù Cristo è il volto della misericordia
del Padre. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero
della misericordia. Ci sono momenti nei quali in modo ancora più
forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia
per essere anche noi misericordiosi come il Padre nostro che è
nei cieli. E’ questo un tempo favorevole perché sia più forte ed
efficace la testimonianza dei credenti.”
Per tutti voi l’incoraggiamento, l’augurio e la preghiera del
nostro cuore, invocando la benedizione del Signore e la pace dei
cuore. d. Roberto e d. Cristafer
Giorno

Lunedì 11
gennaio 2016

Martedì 12
gennaio
Mercoledì 13
gennaio
Giovedì 14
gennaio
Venerdì 15
gennaio

Questo l’itinerario della settimana:
Mattino (ore 10-12)
Pomeriggio (14,45-20,30)
v.le FULCIERI:
n. pari da 126 a 140
via TORRICELLI :
n. pari da 6 a 22
v.le KENNEDY:
n. pari 8 a 14
v. TORRICELLI : dispari
V.le FULCIERI:
n. dispari da 87 a 109
Via VALSALVA: pari

V.le FULCIERI :
n. pari da 144 a 170
Via TORRICELLI:
n. pari da 34 a 50.
Via VALSALVA:
n. dispari
Via ROSSINI: n. dispari
v.le FULCIERI:
n. dispari da 115 a 133
via ROSSINI n. pari

Via GIOTTOLI n. pari
Via MANFREDI: pari

Via GIOTTOLI il n. 5.
via V. MONTI: dispari
V. GIOTTOLI disp. 7-31
Via MANFREDI: dispari

Pellegrinaggio a Roma per l’Anno Santo della
Misericordia
3 giorni: 11 – 12- 13 marzo
2016 (quota € 195);
2 giorni: 11 e 12 marzo (quota:
€ 115). Informazioni e iscrizioni
già da ora in Segreteria
parrocchiale.
Sostentamento dei Sacerdoti

Si possono ritirare nella
sacrestia della chiesa le ricevute delle Offerte fatte (da
dedurre dalla denuncia dei redditi).
Si invita a fare o a rinnovare l’abbonamento al settimanale ---diocesano IL MOMENTO (rivolgersi in parrocchia: € 40)

Raccolta Salvadanai
I Bambini e le Famiglie stanno portando in parrocchia i loro
salvadanai con i risparmi per i Bambini delle Missioni: (nei
salvadanai finora arrivati sono stati raccolti bel 445 €. Si
continua questa raccolta, segno di amore verso i fratellini del
mondo. Chi lo desidera può sempre trovare in chiesa salvadanai
nuovi.
Preghiera di papa Francesco a Maria Ss.
Beata sei tu, Maria, perché hai dato al
mondo il Figlio di Dio; ma ancora più
beata tu sei per avere creduto in Lui.
Piena di fede hai concepito Gesù prima
nel cuore e poi nel grembo, per
diventare Madre di tutti i credenti.
Estendi, Madre, su di noi la tua
benedizione in questo Anno della
Misericordia; mostraci il volto del tuo
Figlio Gesù, che dona al mondo intero misericordia e pace. Amen.

