
 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Vangelo e la vita:  La chiamata del Signore è alla base della vita del 

cristiano. Non siamo noi che ci muoviamo alla ricerca di Dio per un impellente bi-
sogno, ma è Gesù che viene a cercarci per sua libera scelta. Il suo appello è cate-
gorico, incondizionato, inaspettato e sorprendente: ci ghermisce, come 
l’apparizione di uno che è di passaggio, mentre noi siamo immersi nella vita quo-
tidiana. È radicale: ci strappa dal vecchio tessuto delle relazioni familiari, del la-
voro e degli interessi più diversi per buttarci a pescare qualcos’altro. 
 
 
 
 

 

Preghiera della Comunità  
Nel tempo che stiamo vi-
vendo, siamo ripetutamente 
sollecitati da visioni: di lotte 
cruente per il potere nelle 
nazioni; di guerre in corso e 
dei pericoli di nuove guerre. 
Papa Francesco per fare 
opera di pace, ha scelto di 
andare, nei suoi viaggi ap-
ostolici, in paesi dove que-
sta manca o è minacciata. 
Per la pace,  perché il Si-
gnore la doni dove manca e 
perché ognuno di noi sia un 
costruttore di pace e frater-
nità nei luoghi della sua vi-
ta.  Preghiamo 
 

STRENNA 
«Signore, dammi di 

quest’acqua”  
(Gv 4,15) 

Un invito alla lettura 
La strenna è una lettera che il 
Rettor Maggiore invia alla 
famiglia Salesiana, indicando 
percorsi e linee pastorali su 
cui impegnarsi durante 
l’anno.   

COLTIVIAMO L’ARTE DI 
ASCOLTARE E DI ACCOM-

PAGNARE 

La frase sintesi della stren-
na corrisponde alla vibrante 
richiesta che la donna Sa-
maritana rivolge a Gesù 
presso il pozzo di Giacob-
be. Nell’incontro con Lui la 
donna si sente ascoltata, ri-
spettata e apprezzata;  

 

ed ecco che il suo cuore la 
spinge a chiedere qualcosa di 
più prezioso: “Signore, dammi 
di quest’acqua” (l’acqua di vita 
piena, che mi stai offrendo). 

Seguendo il filo conduttore di 
questo brano evangelico, met-
tiamo in evidenza, nella pro-
spettiva del prossimo Sinodo 
dei Vescovi («I Giovani, la Fe-
de e il Discernimento Vocazio-
nale»), l’importanza che ha, 
per tutta la Famiglia Salesiana 
e per la sua missione nel mon-
do, coltivare l’arte preziosa 
dello ascolto e dello accompa-
gnamento, con le condizioni 
che devono essere assicurate, le 
esigenze e il servizio che com-
porta in se stesso, sia 
l’ascoltare, che l’accompagna-
re, nel cammino della crescita 
personale cristiana e vocazio-
nale. 
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 Letture della 3a domenica anno B 

      Giona   cap. 3,1-5.10 
  -   Salmo 24 

1Corinzi  cap. 7,29-31 
      Marco cap. 1,14-20 

Verso la Festa di don Bosco  



 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica  21 gennaio               3a tempo ordinario B 
ss. messe orario festive 
h. 15,15 – 17,30 cinema-teatro, film VAMPIRETTO – cartoni animati 

Lunedì 22 gennaio    
h. 21,15 parrocchia S. Luca – Stagno, il Vescovo  terrà il 4°incontro  
de “La Scuola della Parola”. 
 

h. 21.00:  Parrocchia S. Cuore: (in biblioteca)  Scuola della Parola 
 
Mercoledì  24 gennaio     
h. 18,30 biblioteca, è presente  il Centro per la Famiglia 
h. 21,00 cinema-teatro, proiezione del film BARBIANA ‘65 la lezione di don Milani. 
Guiderà e animerà l’incontro il diacono Andrea Zargani 
 

Giovedì  25 gennaio     
h. 15,30 in biblioteca,  un calcio alla solitudine,  
incontri per anziani soli e non. 

 
Sabato 27 gennaio: FESTA del VOTO    
h. 15,00 in oratorio, Grandi giochi in cortile    
h. 21,00 cinema-teatro, Nessuno Escluso spettacolo in onore di don Bosco, rea-
lizzato dai gruppi medie e superiori. 

   
   In Concomitanza con la “Festa del Voto”  
   la S. Messa delle ore 18.00 non sarà celebrata 
   

Domenica  28 gennaio               Festa esterna S.G.Bosco 
 

ss. messe orario festive 
h. 10,30 in chiesa, Celebrazione solenne della festa.  
Al termine premiazione del concorso dei  Presepi 
h. 13,00 in oratorio, Pranzo comunitario – iscrizioni, presso la segreteria della Par-
rocchia o presso lo spazio accoglienza dell’oratorio, entro giovedì 25 gennaio. 
h- 15.00 centro sportive salesiani, Tornei in famiglia 
h. 15,15 – 17,30 cinema-teatro, film COCO – cartoni animati 

 

Lunedì 29 e Martedì 30 gennaio 
h. 19,00 in chiesa, Signore dammi di quest’Acqua: momento di preghiera in 
preparazione alla festa liturgica di S. Giovanni Bosco 
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