
 

 

Il Vangelo e la vita:   
Così conviene a noi, dice Gesù a Giovanni che non voleva battezzarlo: cioè conviene 
a te, Giovanni, e a me. Conviene a te, o uomo, che io mi immerga nella tua solitudine 
e ti sia vicino; e conviene a me, perché altrimenti non sarei l’Emmanuele, il Dio amore. 
Ciò che per te uomo è conveniente per me è necessario! In questo modo, non in altro, 
sei salvato. Lo so che tu avresti fatto diversamente. Io ho scelto questo modo perché 
è l’unico che conviene a me, l’Emmanuele, il “Dio con voi”, per essere con-te, e a te, 
perché tu sia con me. Così  Io e te insieme, compiamo ogni giustizia. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

La domenica della Parola di Dio 
Ricordiamo che Papa Francesco, con motu 
proprio del 30 settembre 2019, ha istituito la 
Domenica della Parola di Dio che si 
celebrerà questo anno il 26 gennaio 2020 
(3a domenica del T.O.). Una domenica 
dunque che ci aiuta a comprendere la 
ricchezza inesauribile che abbiamo a 
disposizione per parlare costante-mente 
con Dio. La Parola è il centro della vita del 
cristiano e della Chiesa e questa giornata lo 
rende evidente e ci invita a leggere e 
pregare di più le Scritture. Il Santo Padre ci 
esorta a rendere visibile il Libro e solenne la 
giornata attraverso diverse iniziative e 
proposte. In linea con quanto espresso dal 
Papa, il nostro vescovo ha inviato una 
lettera a tutte le comunità, sensibilizzandole 

Vita della comunità Sacro Cuore 

La Settimana 
12 -19 gennaio 2020 

 Battesimo del Signore (anno A) 
Letture:    
Isaia cap. 42,1-4.6-7    
Salmo           28 

     Atti cap. 10,33-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
b   Matteo cap. 3,13-17 

Preghiera	della	
Comunità	

La nostra comunità 
accoglie ogni anno tanti 
bambini e diversi adulti 
che richiedono di en-
trare da figli nella chie-
sa. Chiediamo al Signo-
re nel giorno del suo 
Battesimo di far loro 
comprendere il grande 
dono che ricevono nel 
sacramento e a noi di 
essere capaci di accom-
pagnarli nel loro cammi-
no di fede.      

Preghiamo  



 

 

a trovare i modi giusti per vivere con solennità la domenica; noi lo faremo 
intronizzando il testo sacro, dando evidenza alla sua proclamazione e 
pronunciando omelie appropriate.  Mons. Giusti chiede anche che ogni 
comunità dia vita ad altre proposte, proprie di una comunità animata 
dallo Spirito. Per questo, in preparazione alla giornata, offriremo alla 
Comunità una lettura continuata della Parola; sarà Sabato 25 gennaio, 
nel pomeriggio, dalle 15,00 alle 17,45, con un invito a partecipare rivolto 
a tutti, con una particolare attenzione ai nostri ragazzi e giovani, quale 
esperienza necessaria per la loro crescita spirituale.  
 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 12 gennaio    Battesimo del Signore (A)  
Celebrazioni orario festivo  
h. 15,15-17,30 cinema teatro, film FROZEN II - il segreto di arendelle  
cartoni animati 
 
Lunedì 13 gennaio         
h.21,00   in biblioteca, Alla Scuola della Bibbia - “Io sono missione” - 
fondamenti biblici della Missione con riferimenti al Magistero:  
La missione nel Nuovo Testamento, introduzione 
 
Giovedì 16 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. 18,30 riunione degli Ex Allievi. 
h. 21.00 cinema-teatro: Incontro con D. L. Verdi su D. Quilici, il peso del 
Coraggio 
 
Venerdì 17 gennaio   memoria S. Antonio - monaco 
Celebrazioni orario feriale 
 
Sabato 18 gennaio 
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 LA FAMIGLIA ADDAMS  cartoni animati 
 
Domenica 19 gennaio    2a Tempo Ordinario (A)  
Celebrazioni orario festivo 
h. 15,15-17,30 cinema-teatro, film LA FAMIGLIA ADDAMS  cartoni animati 


