
 

Domenica 30 dicembre 2012 

NON E’ LA TERRA A REGGERE IL CIELO, NON E’ LA TERRA A REGGERE IL CIELO, NON E’ LA TERRA A REGGERE IL CIELO, NON E’ LA TERRA A REGGERE IL CIELO,     
MA IL CIELO A REGGERE LA TERRAMA IL CIELO A REGGERE LA TERRAMA IL CIELO A REGGERE LA TERRAMA IL CIELO A REGGERE LA TERRA    

 

La bella notizia del giorno del SignoreLa bella notizia del giorno del SignoreLa bella notizia del giorno del SignoreLa bella notizia del giorno del Signore    
 

La luce guardò in basso e vide le tenebre; "Là voglio andare" disse la luce. 
La pace guardò in basso e vide la guerra; "Là voglio andare " disse la pace. 
L'amore guardò in basso e vide l'odio; "Là voglio andare" disse l'amore. 
Così apparve la luce e risplendette; così apparve la pace e offrì riposo; 
 così apparve l'amore e portò vita. 
 E il Verbo si fece carne e dimorò tra noi.     (L. Housman) 
 

BUON ANNO!BUON ANNO!BUON ANNO!BUON ANNO!    

Incomincia con una carezza! 
Se non  sai da che parte iniziare, incomincia da una carezza. 

Incomincia da una carezza  
 quando l’amore è talmente grande da toglierti le parole.  
Incomincia da una carezza  
 quando il dolore è talmente grande da toglierti perfino il respiro. 
Incomincia da una carezza  
 quando alcune ombre incrinano le tue relazioni,  
 o quando l’incomprensione sembra averla vinta, 
 o quando il giudizio vuole prevalere sulla misericordia. 
Incomincia da una carezza!  

(Henri J.M. Nouwen ) 

Le notizie della parrocchiaLe notizie della parrocchiaLe notizie della parrocchiaLe notizie della parrocchia    
* Lunedì 31 dicembre 
 Ore 18.00 Messa prefestiva 

 Canto del “Te Deum” di ringraziamento 

Parrocchia S. Giovanni Battista M. 
via Belvedere, 36  23874 Montevecchia (Lc)  
Telefono e Fax 039/9930094 
Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

Il calendario della parrocchiaIl calendario della parrocchiaIl calendario della parrocchiaIl calendario della parrocchia    
* Lunedì 31 dicembre: S. Silvestro (bianco) 
 Ore 18.00 Messa prefestiva ( def. Sironi Giorgio)   
 Ore 22.00 Inizio vegli della pace in oratorio 
 Ore 24.00 Messa della pace in Santuario  
 

* Martedì 1 gennaio: Giornata mondiale della pace 
 Ore  10.00: Numeri 6,22-27; Salmo 66; Filippesi 2,5-11; Luca 2,18-21. 
 Ore 18.00 ( def. Adele, Ambrogio  Scaccabarozzi e genitori)  
 

* Mercoledì 2 gennaio: S. Basilio e Gregorio ( bianco)  
 Daniele 2,26-35; Salmo 97; Filippesi 1,1-11; Luca 2,28b-32 
 Ore 20.30 Messa in Parroc. : ( def. Maggioni Pietro)  
 

* Giovedì 3 gennaio:( bianco)   
  Daniele 2,36-47; Salmo 97; Colossesi 1,1-7; Luca 2,36-38 
 ore 9.00 Messa in Parroc.( def. Sironi, Venegoni, don Giuseppe)  
 

* Venerdì 4 gennaio (bianco ) 
 Daniele 7,912; Salmo 97; 2Tessalonicesi 1,1-12; Luca 3,23-38 
 ore 9.00 Messa al Passone ( def. Maria Visentin) (le amiche di Eliana)  

* Sabato 5 gennaio (bianco)   
 ore 15.30 Confessioni 
 Ore 17.30 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Brivio, Maggioni, Cogliati,  
  Della Ghisalba)   

Domenica 6 gennaio: Epifania del Signore ( bianco) 
 Isaia 60,1-6; Salmo 71; Tito 2,11-3,2; Matteo 2,1-12 
 Messe ore 8.00; 10.00; 18.00 ( def. Rocca e Maggioni)   
 

Buon anno  
a tutte le famiglie  
della parrocchia 

 

 



* Martedì 1 gennaio, giornata mondiale della pace 
 Le messe saranno alle 10.00 e alle 18.00 
 

 Ore 21.30 inizio della VEGLIA DELLA PACE 

“Beati i costruttori di pace” 
La veglia avrà i seguenti momenti 

1. Ama la pace. 
 Ore 21.30 in oratorio: momento di accoglienza 
 Ore 22.00 il momento della presa di coscienza.  
  Guidati dal messaggio del Papa per la giornata mondiale  
  della pace ci lasceremo interpellare dalla pace 

2. Fa’ camminare la pace. 
 Ore 23.15 il momento della fiaccolata della pace. 
  Ci metteremo in cammino con le lampade accese, saliremo  
  al Santuario portando la luce della pace sulle nostre strade  
  tra le nostre case. La pace vince le tenebre. 

3. Prega la pace 
 Ore 24.00  Sul terrazzo del Santuario accoglieremo il nuovo anno, 
 Poi, in Santuario S. Messa della pace 
  Inizieremo il nuovo anno pregando la pace  

4. Costruisci la pace. 
 * Daremo l’equivalente del cenone per opere di pace. 
 * Ci impegneremo a portare la pace sulle strade della nostra vita 
 * Faremo festa per la gioia della pace.  
 

Costruttore di pace indica l’uomo che mette pace,  
anche se per mettere pace talvolta è necessario mettere sottosopra,  

perché l’uomo di pace non è l’uomo che lascia in pace 
(B. Maggioni) 

BENEDIZIONE DELLE CASEBENEDIZIONE DELLE CASEBENEDIZIONE DELLE CASEBENEDIZIONE DELLE CASE    
* Mercoledì 2 gennaio h. 17.00: via Bergamo lato sinistro:  

  numeri 5 e 7, via Bassa del Poggio: numero 2.  
 

* Giovedì 3 gennaio h. 17.00 : via Bassa del Poggio: numero 9.  
 

* Venerdì 4 gennaio h.17.00:via Bassa del Poggio: numero 3  

  e numeri pari dall' 8 al 18; via delle Sorgenti dal provinciale:  
 numeri pari dal 2 al 24 e dispari dall' 1 al 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 gennaio 6 gennaio 6 gennaio 6 gennaio     
FESTA dell’EPIFANIAFESTA dell’EPIFANIAFESTA dell’EPIFANIAFESTA dell’EPIFANIA    

È la festa dei NONNI, arrivano i RE MAGI,  
c’è il TEATRO dei RAGAZZI 

Ore 10.. S. Messa: pregheremo per tutti i nonni e le nonne 

Ore 12..00 pranzo in oratorio  
 E’ prenotarsi entro martedì 2 gennaio. 
 Le prenotazioni per il pranzo dell’Epifania 
 si fanno o da Tiziana tel. 039/30256;  
 o da Mariuccia tel. 039/9930946 

Ore 14.00 partenza del corteo dei magi dal Brughè 
 Tutti sono invitati. I ragazzi sono invitati a fare i pastorelli. 

Ore 15.00 accoglienza dei re magi in Chiesa 

Ore 15.45 nel salone dell’oratorio un teatro  
fatto dai nostri ragazzi:  

LA VECCHINA DEL PRESEPIOLA VECCHINA DEL PRESEPIOLA VECCHINA DEL PRESEPIOLA VECCHINA DEL PRESEPIO    
tratto da una favola di Gianni Rodari 

Dopo l’Epifania 
 * Riprende il catechismo dei ragazzi 

 * Riprendono gli incontro degli adolescenti il lunedì sera 

 * Riprende l’oratorio della domenica pomeriggio 

 


