
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Consiglio Pastorale 
Dopo la prima riunione di insediamento, 
con la verifica degli eletti al Consiglio e 
l’elezione del Moderatore laico e della 
Segreteria, lunedì 20 gennaio alle ore 
21,00, si riunisce il Consiglio Pastorale 
della Parrocchia per riprendere il 
cammino pastorale dei prossimi anni. Più 
volte abbiamo sottolineato l’importanza di 
mettersi al servizio della comunità in 
questo particolare impegno e lo 
confermiamo anche in questo appunto. 
Nell’incontro saranno fissati gli obiettivi di 
lavoro che le stesse Commissioni del 
Consiglio si stanno dando, avendo 
iniziato i necessari approfondimenti sulle 
diverse pastorali, per ricercarne punti 
deboli e punti da rafforzare. Ogni 
Commissione, su richiesta della 
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Il Vangelo e la vita:   
Ogni pagina della Scrittura è una vocazione, una chiamata. In principio Dio chiama 
alla vita Adamo, poi chiama un popolo attraverso Abramo e Mosè, perché realizzi 
insieme a lui un piano di salvezza per l’uomo … e così via. E la nostra vocazione? 
Ad ognuno di noi  è riservato un cammino: c’è quello di chi è sposato e quello di 
chi è celibe, c’è il percorso dei sani e dei malati, dei vedovi dei separati, dei 
fidanzati … la cosa importante è ascoltare e scoprire dove Dio vuole portarci e 
percorrere meglio che possiamo quella strada. 
 

Preghiera	della	
Comunità	

Tutti siamo chiamati dal 
Signore. la nostra è una 
vocazione bella ed esi-
gente, esaltante e diffi-
cile, se non la viviamo 
con Gesù accanto. 

Perché qualsiasi scelta 
facciamo sia per noi 
una scoperta del Si-
gnore  che si fa com-
pagno  del nostro  cam-
mino di vita.        

Preghiamo  

2a Domenica T.O. (anno A) 
Letture:    
Isaia cap. 49,3.5-6     
Salmo           39 

     1Corinzi cap. 1,1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
b   Giovanni cap. 1,29-34 



 

 

Segreteria, presenterà il lavoro che sta facendo: quali sono gli 
obiettivi nel tempo breve, e quelli di prospettiva più lunga  dandone 
le relative motivazioni. Sarà nostra cura informarvi sul lavoro svolto. 

 
AVVISI PARROCCHIALI 

Domenica 19 gennaio     2a Tempo Ordinario (A)  
Celebrazioni orario festivo 
h. 15,15-17,30 cinema teatro, film LA FAMIGLIA ADDAMS  cartoni 
animati 
Lunedì 20 gennaio         
h. 21,00 in biblioteca, è convocato il Consiglio Pastorale. 
Giovedì 23 gennaio 
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine - anziani insieme.  
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 21,00 cappella Emmaus, Lectio divina con i giovani 
h. 21,00 in biblioteca, si riunisce la Commissione Liturgia e 
Spiritualità.  
Venerdì 24 gennaio   Festa di San Francesco di Sales 
Celebrazioni orario feriale 
Sabato 25 gennaio 
h. 15,00 – 17,45 in chiesa, in preparazione alla Domenica della 
Parola: intronizzazione del Libro Sacro e Lettura continuata e 
dialogata di ampi brani del Vangelo di Matteo, offerta a tutta la 
Comunità. 
h. 15.00-17,30 in oratorio, si incontrano i gruppi di 2,3,4,5 
elementare  
h. 17,00-19,00 in oratorio, si incontrano i gruppi delle scuole 
medie 
h. 21,15 cinema teatro, film SPIE SOTTO COPERTURA  cartoni 
animati 
Domenica 26 gennaio     3a Tempo Ordinario (A)  

Domenica della Parola di Dio 
Celebrazioni orario festivo 
h. 15,15-17,30 cinema teatro, film SPIE SOTTO COPERTURA  
cartoni animati 


