
In cammino
don Bosco 2022  - tutto per Amore
la settimana 24- 31 gennaio, prevede una serie di incontri che vogliono festeggiare il
Santo salesiano

 Lunedì 24 gennaio, San Francesco di Sales,

h. 19,30 in chiesa si celebrano i Vespri del Santo, segue cena al sacco e alle 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

Sabato 29 e Domenica 30 Gennaio i gruppi della comunità ricordano don Bosco nelle
celebrazioni eucaristiche e negli incontri a orari diversi.
Sarà inaugurato il Salone dell’Oratorio rinnovato

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

16 - 23 gennaio 2022

Il Vangelo e la vita: 
All’inizio dell’attività di Gesù, nel vangelo di Giovanni, un primo racconto sorprendente,
non in linea dal punto di vista religioso, come il dare ebbrezza alle nozze. Una scena
che ci fa subito comprendere che Dio è scandalosamente diverso da quello che noi
pensiamo. Aggiungere 600 litri di vino a un banchetto! Cosa avrebbe detto il Battista?
Con i  problemi  di  fame che ci  sono nel  mondo,  alcolismo a parte,  non poteva far
qualcosa di utile o meno futile? E poi, perché dare vino e gioia, invece di predicare
astinenza e impegno? Gesù dà sovrabbondanza di vino a una festa di nozze che si sta
spegnendo per mancanza di vino. L’unione sponsale, nella Bibbia, è il simbolo più alto
dell’alleanza tra Dio e il suo popolo; stabilisce un rapporto di interesse, cura, complicità
e appartenenza,  di  affidabilità,  compagnia,  tenerezza e unione che rendono la vita
bella. È la realizzazione del comandamento dell’amore che è sempre celebrato nella
gioia, a gloria di Dio.

Seconda Domenica T.O. C
Letture:
 Isaia cap.  62,1-5
 Salmo        95
 1Corinzi cap.  12,4-11       
 Giovanni cap.  2,1-11



Sabato 29, nel salone dell’oratorio Incontro formativo aperto a tutta la comunità: “In rete
senza rete” le giovani generazioni nel mare digitale. Ne parla il prof. Marco Brusati
dell’Università di Firenze
L’incontro sarà proposto in due momenti: alle h. 17,00 per tutti, e alle h. 19,00 in parti -
colare per animatori, catechisti, insegnanti, educatori …
Domenica 30 gennaio, festa esterna di don Bosco, celebrazioni eucaristiche e in-
contri a orari scaglionati. 
Al termine della S. Messa delle h. 10,30, nel salone dell’oratorio.  Premiazione Concor-
so Presepi e Premio artistico letterario.
Lunedì 31 gennaio – Festa liturgica di San Giovanni Bosco, h. 19,30 concelebrazio-
ne eucaristica presieduta da don Francesco De Ruvo.

AVVISI PARROCCHIALI

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

Martedì 18 gennaio
h. 21,00,  si riunisce il  Consiglio Pastorale (con le opportune misure per svolgere i
lavori in sicurezza anti-pandemia) con il seguente odg: 
1)  Proposte  della  segreteria  per  il  sinodo,  istituzione del  “mese sinodale”  e relative
iniziative; 
2) Comunicazioni per le attività proposte per la Festa di don Bosco; 
3) Comunicazioni riguardanti la futura visita pastorale. 
All’incontro sono invitati tutti i membri delle Commissioni.

Giovedì 20 gennaio
h.21,00 in chiesa, Preghiera Comunitaria – Lectio divina giovani

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

Sabato 22 gennaio
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi

Domenica 23 gennaio 3a del Tempo Ordinario C
Celebrazioni orario festivo
Nella  giornata  (h.  16,30  chiesa  S.  Maria  del  Soccorso)  verrà  conferito  a  Fabio
Pacchiani l’Accolitato. L’Accolitato è un ministero (servizio) istituito dalla Chiesa come
segno del  servizio all’altare, mensa eucaristica,  nella comunità. Il suo sarà dunque
un servizio all’Eucaristia (altare, adorazione, distribuzione della comunione).


