PERCORSO DI AVVICINAMENTO
AL MATRIMONIO
Le date e l’orario di questo percorso
sono le seguenti:
alle ore 21.00:
26 aprile; 3, 10, 17, 24, e 31 maggio e 7 giugno.
Gli incontri si svolgeranno nei locali
della Catechesi della nostra parrocchia

Chi intende partecipare si iscriva presso la segretria
parrocchiale entro il 30 marzo. Grazie

Offerte per la manutenzione dell’organo
euro 700; euro 40.

GRAZIE

Adozione famiglia - CARITAS
(euro 10.494,18) euro 150

ABBIAMO ACCOMPAGNATO
ALL’INCONTRO CON IL DIO DELLA VITA
Dino Cremonese

anni 86

GRAZIE

BATTESIMO DEL SIGNORE
13 gennaio 2019 – n°2

L

ungo le rive del fiume Giordano, Gesù, colui che è senza
peccato, si accoda alla gente che sta per essere
battezzata da Giovanni; non si fa spazio tra la gente
invocando particolari onori e rispetto, non cerca e non chiede
privilegi perché è il figlio di Dio, l’unico privilegio che chiede
è di potere stare in mezzo alla sua gente, mescolandosi in
quel vortice di vite, mischiato fra i peccatori, con il capo
chino, uguale agli uguali, confuso tra il fango che ormai ha
invaso le rive del fiume: lui è l’Emmanuele non solo il Dio per
noi, ma il Dio con noi.
All’apparenza è un uomo come tutti gli altri, ma nello stesso
tempo lui è il figlio di Dio, venuto per condividere, per
guarire, ricostruire, incontrare, ascoltare e parlare… La voce
dall’Alto, lo conferma: è il mio figlio che ora è per voi e con
voi, ascoltatelo e vivrete…
Gesù viene a noi come quel giorno è andato da Giovanni e
come tante altre volte è andato a cercare l’uomo nella sua
umanità per sussurrarci che Dio non smetterà mai di amarci,
e per confermare che, se lo vogliamo, con lui la nostra storia
diventerà storia di salvezza.
p. Luca

FESTA

DI S. ANGELA MERICI
DELLA FAMIGLIA

25 gennaio ore 21.00 in chiesa
PREGHIERA/TESTIMONIANZE
SULLA FAMIGLIA: generare la vita e
accompagnare la vita…
Essere papà e mamma; essere prete
e suora; paternità e maternità
nelle nostre famiglie
26 gennaio ore 21.00 in chiesa
ELEVAZIONE MUSICALE DEL CORO “ MUSIRE’ ”
26 alle 18.00 e 27 gennaio alle SS. Messe Festive:
FESTA DELLA FAMIGLIA
e della nostra PATRONA S. ANGELA MERICI
Ad ogni Messa ogni famiglia è invitata a portare una
preghiera scritta insieme a casa su un foglietto che
verrà poi messo in un vaso di vetro
ai piedi dell’Altare al momento
Chi vuole dare
della preghiera dei fedeli
la propria disponibilità
per preparare e
Al termine di ogni Messa
confezionare le torte,
troverete la tradizionale
lasciare nome e
torta “MERICIOCCA”
recapito telefonico
in segreteria
entro il 22 gennaio

18 – 25
GENNAIO

SETTIMANA DI
PREGHIERA PER
L’UNITÀ DEI CRISTIANI

S

i rinnova all’inizio del nuovo anno l’appuntamento delle
Chiese cristiane del mondo per una Settimana di
preghiera e riflessione sui grandi temi che investono
l’umanità e chiamano le Chiese a un impegno comune e
solidale verso l’unità. La traccia della Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani 2019 è stata preparata dai
cristiani dell’Indonesia. Un Paese complesso, dal punto di
vista del territorio (con ben 17 mila isole) e della popolazione
(1340 gruppi etnici e oltre 740 idiomi locali); dei suoi 265
milioni di abitanti solo il 10% sono cristiani, di varie
denominazioni, e la maggioranza è musulmana. Un Paese che
ben conosce la fatica della convivenza tra differenze e
prospettive di giustizia sociale. In un contesto che ben
conosce anche lacerazioni e conflittualità, i cristiani in
Indonesia hanno trovato che le parole del Deuteronomio
«Cercate di essere veramente giusti» (Dt 16, 18-20)
parlassero in modo vigoroso della loro situazione e delle loro
necessità e ben si rapportassero ai diversi contesti mondiali.
Il richiamo alla giustizia come codice di vita per tutti e per
ciascun cittadino del mondo di oggi, sia verso gli altri esseri
umani, sia verso l’intero universo, guida il cammino di
preghiera e di unità di fede dei cristiani.
Anche noi di sant’Angela Merici ci uniremo a questa
preghiera nelle Messe Feriali e Festive
perché possiamo presto raggiungere
l’unità della famiglia dei figli di Dio

