
L’Epifania tutte le 
feste porta via?? NO!!

La vera festa inizia ora. 
Siamo invitati e provocati a 
testimoniare con le parole e 
con la vita quanto abbiamo 

visto e udito nel mistero del Natale. Dio è con noi, ora noi
dobbiamo restare con Lui.
I Magi offrono: oro, incenso e mirra. Io e noi cosa 
offriamo a Gesù? Il nostro tempo, la nostra intelligenza, 
la nostra gioia di vivere, i nostri sogni e progetti… 
L’importante è fare della nostra vita un’offerta nel segno 
della generosità e della gratitudine.

CENTRO CULTURALE PARROCCHIALE
Oltre alle numerose iniziative mensili, abbiamo in programma:

GRECIA dal 16 al 23 aprile
LOURDES e GROTTE DI BETARRAM dal 18 al 22 maggio
MARCHE, UMBRIA E TOSCANA
LORETO, ASSISI E LA VERNA dal 2 al 6 giugno

A breve forniremo dettagli completi per
ogni viaggio/pellegrinaggio

RIPOSI NELLA PACE, AMEN.
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esù ritornò in Galilea con la potenza dello
Spirito  Santo.  Dentro  la  nostra  Galilea,
dentro  la  nostra  storia,  dentro  la  nostra
vita,  dentro  questa  nostra  realtà  piccola,

quotidiana,  problematica,  silenziosa  si  fa  presente  il
Signore. 

G
Gesù ci chiede l’umile accoglienza di Dio che parla

sempre nella storia di ogni giorno. L’evento di salvezza è
sotto la cronaca quotidiana e va interpretato.

Le  nostre  fatiche,  i  nostri  spostamenti  (non solo
quelli fisici dovuto all’obbedienza..., ma soprattutto quelli
spirituali, cioè le sofferenze, le crisi, le paure, le tensioni, le
prove  di  fede...)  non  sono  solo  un  semplice  frutto  del
tempo e della vita; dentro di essi Dio sta conducendo la
nostra storia a divenire salvifica per noi e per il nostro
ambiente, la nostra Nazaret. 

p. Luca



Di seguito, come trovate anche da tempo esposto in bacheca,
riportiamo i nomi di coloro che sono stati eletti e scelti per il
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE e per il

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
È  l’espressione  della  comunità  parrocchiale  che  vive  e
cammina insieme. È segno di comunione e collaborazione tra
Sacerdoti e laici e dei laici tra di loro. È la risposta all’invito
rivolto  a  più  riprese  dai  Papi  ai  laici:  “Siete  Chiesa,  siate
Chiesa!

p. LUCA ZANCHI
p. MAURO PELLEGRINI
p. BATTISTA RAVIZZA
CANNISTRÀ MARTA
BOLZONI BONETTI CRISTINA
DELLAVEDOVA MAESTRINI MARTA
DEL GAUDIO TUFFI ESTER
FELCHER WINKLER MARIA LUISA
GALEAZZI MERATI DANIELA
GIANNATELLI LAURA
GIOVANNONE PAINO SIMONA
GORI LUCREZIA
GRAZIOLI EMANUELE
MASCELLANI MARCO

MAZZOLA CELSO
ORTIZ CARTAGENA GENARA
VANNUCCHI TRAVERSO ANNA
VILLATA GORI GIOVANNA
PATRON LUCA
PISCINA ANDREA
RODA ANNA
TRAVERSO LUCA

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Scopo  specifico  del  Consiglio  per  gli  affari  economici è  di
coadiuvare  il  parroco  con  il  suo  parere,  le  singole
competenze,  e  con  la  sua  opera  nell’amministrazione
economica della  parrocchia (can.  1280),  tenendo conto dei
fini principali dei beni ecclesiastici e cioè l’esercizio del culto,
le attività pastorali e caritative (can. 1254. 2).

p. LUCA ZANCHI
p. MAURO PELLEGRINI

p. BATTISTA RAVIZZA
TUFFI MASSIMO



PUGLISI DANIELE
CALVI VITTORIO
PUSINERI GIORGIO


