
In cammino

GENNAIO,  riprende il cammino ordinario della Comunità
Riprende  dunque  il  cammino  della  normale  vita  comunitaria,  nel  mese  che
tradizionalmente  ruota  attorno  alla  Festa  di  don  Bosco  con  le  iniziative  che  la
caratterizzano. 

Sabato riprende il cammino di catechesi per i gruppi dei bambini e dei ragazzi.

Il costruendo Gruppo Famiglie  ha subito un rinvio, partirà nel mese di febbraio, se la
pandemia permetterà di farlo in piena sicurezza.

Martedì 18 gennaio, h. 21,00, si riunisce il Consiglio Pastorale per decidere i modi
per  coinvolgere  tutta  la  comunità  e  il  quartiere  nel  Cammino Sinodale.  Sarà
probabilmente il mese di febbraio, il tempo dedicato a una serie di iniziative che ci
vedranno impegnati nella partecipazione e nella riflessione.

Giovedì 20 gennaio, h. 21,00 in chiesa,  preghiera comunitaria con la Parola: Lectio

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

9 - 16 gennaio 2022

Il Vangelo e la vita:  
Oggi si chiude il tempo di Natale e il battesimo del Signore ci rivela che l’Incarnazione
non è finita il giorno in cui Maria ha dato la luce al suo figlio primogenito: è proseguita
a Nazareth, dove ha imparati il duro mestiere di uomo; a lavorare con mani d’uomo, a
pensare con mente di uomo ad agire e ad amare con cuore d’uomo. Ma, non solo,
quel  giorno  al  Giordano,  a  circa  trent’anni,  si  fece  battezzare  da  Giovanni
mescolandosi  con la massa dei  peccatori  nonostante  la  sua origine divina.  Gesù
“scende dalle stelle”: potrebbe invocare il fuoco per incenerire ogni male, ma non lo
fa; ne apre una scuola per divenire maestri della legge o inizia una guerra santa per
far fuori tutti gli infedeli. Niente di tutto questo: si fa compagno dei peccatori e carica
su di se tutto il peccato del mondo.

Battesimo del Signore C
Letture:
 Isaia cap.  40,1-5.9-11
 Salmo        103
 Tito cap.  2,11-14;3,4-7   
 Luca cap.  3,15-16.21-22



Lunedì 24 gennaio,  San Francesco di Sales, h. 21,00 in oratorio, presentazione
della  strenna  del  Rettor  maggiore  :  Fate  tutto  per  amore e  nulla  per  forza,
relatore don Francesco Marcoccio Vicario Ispettoriale ICC

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 9 gennaio Battesimo del Signore
Celebrazioni orario festivo

Mercoledì 12 gennaio
h. 18,00 on-line, formazione Catechisti

Giovedì 13 gennaio
h.21,00 in chiesa, Preghiera Comunitaria – Adorazione

Venerdì 14 gennaio
h. 21,00 in oratorio, si incontra la Commissione di Pastorale Giovanile, Iniziazione
Cristiana e Famiglia e Consiglio Oratorio

Sabato 15 gennaio
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi

Domenica 16 gennaio 2a del Tempo Ordinario C
Celebrazioni orario festivo


