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INFATICABILI CERCATORI di DIOINFATICABILI CERCATORI di DIOINFATICABILI CERCATORI di DIOINFATICABILI CERCATORI di DIO    

La bella notizia dell’EpifaniaLa bella notizia dell’EpifaniaLa bella notizia dell’EpifaniaLa bella notizia dell’Epifania 

 L’Epifania è la festa degli infaticabili cercatori di Dio, degli inarre-
stabili pellegrini dell’assoluto, incamminati verso cieli nuovi e terra nuova.  
 I Magi sono il simbolo di tutti coloro che affrontano un lungo percor-
so ad ostacoli senza cedere ai tentativi di depistaggio o disorientamento,  
senza lasciarsi catturare dagli ambigui sorrisi del potere.   

(T. Bello) 

È una gioia grande pensare, oggi, che Dio è di tutti,  
 che nessuno è padrone delle stelle! 
I Magi ci dicono che Dio appartiene a tutta l’umanità. 
Dio lo cercano l’intelligenza e il cuore di ogni uomo. 
Dio è il Dio di chi crede e di chi non ce la fa a credere,  
 è il Dio dei cristiani e degli islamici, 
 è il Dio di chi è regolarmente sposato e di chi ha subito lacerazione 
   dell’amore,  
 è il Dio di chi è solo e di chi vive insieme a una persona amata,  
 è il Dio di me e di chi non è della mia idea politica, 
 è il Dio di tutti che per tutti fa sorgere una stella,. 

Mio Dio, ti prego di risvegliare in me il desiderio di Te,  che sta in me:  
 è il più grande desiderio della mia vita. 

(C. M. Martini) 
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* Lunedì 7 gennaio (bianco) 
 Cantico dei Cantici 1,1;3,6-11; salmo 44; Luca 12,34-44 
 Ore 9.00 S. Messa a Ostizza ( def. Redaelli Natale, Perego Anna,  
  E Romano  
 

* Martedì 8 gennaio (bianco) 
 Cantico dei Cantici 2,8-14; Salmo 44; Matteo 25, 1-13 
 Ore  9.00 Messa in parrocchia ( anime del purgatorio)  
 

* Mercoledì 9 gennaio ( bianco)  
 Cantico dei Cantici 1,2-3b.4b.15; 2,2-3b.16a; 8,6a-c; Salmo 44;  
  Giovanni 3,28-29 
 Ore 20.30 Messa in Parroc. : ( def. Maggioni Giuseppina, Angelina  
  e familiari)  
 

* Giovedì 10 gennaio ( bianco)   
  Cantico dei Cantici 2,1; 4,1a.3b.4a; 7,6; 8,11a12a7a-b; Salmo 79;  
  Matteo 22,1-14 
 ore 9.00 Messa in Parrocchia ( def. Sala Edoardo, Ancilla,  
  Sironi Valentino) 
 

* Venerdì 11gennaio (bianco ) 
 Cantico dei Cantici 6,4-9; Salmo 44; Luca 14,15-24 
 ore 9.00 Messa al Passone ( def. Famiglia Pernalà, Gatti, Fossati)  
 

* Sabato 12 gennaio (bianco)   
 ore 15.30 Confessioni 

 Ore 17.30 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Rosa Tobia, Cazzaniga Celeste) 
 

Domenica 13 gennaio: Battesimo di Gesù  ( bianco) 
 Isaia 55,4-7; Salmo 28; Efesini 2,13-22; Luca 3,15-16.21-22 
 Messe ore 8.00; 10.00; 18.00 ( def. Conti Fernanda, Airoldi Alberto)  
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Gli incontri di catechismo 
I riprendono in settimana:  

* Il martedì ore 16.30 
 Quelli di II e di III elementare 
* Il giovedì ore 16.30 
 Quelli di V elementare e I media 
* Il venerdì ore 16.30 
 Quelli di II e di III media 
* La domenica pomeriggio 
 Quelli di I elementare e IV elementare 

 

I Battesimi 
 Domenica 13 gennaio festa del Battesimo di Gesù 
 durante le Messa delle ore 10.00 faremo il battesimo   
 e accoglieremo nella nostra comunità parrocchiale:  
  Davide Tresoldi, Matteo Lavizzari, Dafne Corno 
 

Il Corso di preparazione al matrimonio 
 Mercoledì 16 gennaio ore 21.00 in oratorio 
 inizia il corso di preparazione al matrimonio. 
 È ancora possibile iscriversi. 
 È necessario passare da don Enrico 
 In fondo alla chiesa c’è il calendario e il modulo per l’iscrizione 
 

L’Oratorio della domenica 
 A partire da domenica 13 gennaio  
 riprende l’oratorio della domenica  pomeriggio.  
 Non ci può essere domenica senza Messa,  
 ma non ci può essere domenica senza oratorio. 
 L’oratorio della domenica è organizzato  
 Quattro sono  i momenti precisi: 

 1) L’accoglienza dove ogni ragazzo che viene si sente accolto,  

  atteso, desiderato 

 2) L’assemblea dove i ragazzi incontrano una proposta, dei valori  
  da condividere, su cui confrontarsi; imparano a dire le proprie  
  idee, a farsi della convinzioni , a diventare protagonisti.  
  Si canta e si danza insieme.. 

 3) Il grande gioco dove tutti giocano perché attraverso il gioco  

  i ragazzi vivono la gioia e imparano a stare insieme  rispettando  
  le regole  

 4) Il grazie a Dio e agli altri perché dove non c’è gratitudine  
  il dono è perduto. 
 

Gli incontri di questa settimana 
 * Lunedì 7 gennaio scuola della Parola  
  per gli adolescenti in Santuario 
  Ci troviamo per le 20.45 in oratorio 
 * Martedì 8 gennaio ore 20.45 in oratorio 
  Incontro catechisti/e dell’iniziazione e dei preadolescenti 
 * Mercoledì 9 gennaio ore 20.45 in casa parrocchiale 
  Incontro della Commissione Affari Economici 
 * Giovedì 10 gennaio ore 20.45 in casa parrocchiale 
  Incontro ministri straordinari dell’Eucaristia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

BENEDIZIONE DELLE CASE 
Lunedì 7 gennaio h. 17.00 
  via delle Sorgenti bassa:  
   numeri pari dal 26 al 30 e dispari dal 7 all' 11, 
  via privata Sorgenti,  via dei Carpini.  
 

Martedì 8 gennaio h.17.00 
 via delle Sorgenti zona laghetto:  
  numeri pari dal 32 al 40 e dispari dal 13 al 27.  
 

Mercoledì 9 gennaio h.17.00 
  via delle Sorgenti alta:  
   numeri pari dal 44 al 64 e dispari dal 33 al 49. 
 via Alta del Poggio.  
 

 


