
 

Domenica 13 gennaio 2013 
 

 

“TU MI DAI GIOIA, SEI IL MIO PREFERITO” 
    

La bella notizia del Battesimo di Gesù 

La sostanza di ogni battesimo è tutta qui: ognuno è il figlio prediletto di Dio.  
Noi siamo figli del Padre. Il nostro nome è: amati per sempre. 
Dio preferisce ciascuno di noi. 
 

Un giorno, l’ultimo giorno,  
quando attraverso la ferita dei cieli aperti per sempre,  

arriverò davanti a Lui, egli mi guarderà;  
so che vedrà un povero uomo che porta su di sé tante ferite, tante fragilità,  

eppure mi dirà le parole che attendo da sempre:  
“Mio figlio sei tu. Sei il mio preferito,  

tu mi dai gioia, entra nell’abbraccio del tuo Signore.” 
(E. Ronchi) 

 
 

Tocca a noi, popolo tutto intero di battezzati,  
 depositari della speranza cristiana,  

passare per le strade del mondo  
e proclamare insieme: 
“coraggio, gente, non ti deprimere!” 

Alzati e cammina con noi. 
O almeno prova a guardare  
nella nostra stessa direzione. 
In fondo c’è una luce. 
E c’è un Uomo che, nonostante tutto, è capace  
 di presentarti il tratto di strada che ti rimane,  

lungo o breve che sia,  
come un’occasione straordinaria  
per rinascere. 

(don Tonino Bello) 
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Il calendario della parrocchia 
* Lunedì 14 gennaio (verde) 
 Siracide 1,1-16; salmo 110; Marco 1-8:  
 Ore 9.00 S. Messa a Ostizza ( def. Maggioni Piera, Carlantonia  
  e genitori)  
 

* Martedì 15 gennaio (verde) 
 Siracide 42,15-21; Salmo 32; Marco 1,14-20.  
 Ore  9.00 Messa in parrocchia ( Ersilia e Angelo)   
 

* Mercoledì 16 gennaio ( verde)  
 Siracide 43, 1-8; Salmo 103;  Marco 1, 21-34.  
 Ore 20.30 Messa in Parroc. : ( def. Panzeri Carlo e Angel )  
 

* Giovedì 17 gennaio ( bianco)   
  Siracide 43,33-44; Salmo 111;  Marco 1,35-45.  
 ore 9.00 Messa in Parrocchia ( def. Panzeri Giuseppe e famigliari,  
  via Belvedere)  
 

* Venerdì 18 gennaio (bianco ) 
 1 Pietro 1,1-7;  Salmo 117; Galati 1,15-19; 2,1-2; Matteo 16,13-19.  
 ore 9.00 Messa al Passone ( def. Villa Giuseppina)   
 

* Sabato 19 gennaio (verde)   
 ore 15.30 Confessioni 

 Ore 17.30 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Fabrizio e Bruno Cogliati)  
 

Domenica 20 gennaio: II dopo l’Epifania ( verde)  
 Ester 5,1.1c.2-5; Salmo 44; Efesini 1,3-14; Giovanni 2,1-11 
 Messe ore 8.00; 10.00; 18.00 ( def. Maria Cilento)  
 
 

 
 



. 

Le notizie della parrocchia 
    
    

1) Le giornate diocesane 
 * Il 27 gennaio è la festa della famiglia. 
 * Il 3 febbraio è la giornata della vita 

 * Il 10 febbraio è la giornata della solidarietà  
  con il mondo del lavoro 

 * L’11 febbraio è la giornata mondiale del malato 
 

2) Il mese di gennaio è dedicato alla famiglia. 
 * I ragazzi a catechismo si preparano alla festa  
  riflettendo su come rendere la propria famiglia  
  più accogliente, più bella. 
 * La comunità adulta si prepara con due incontri: 

> giovedì 17 gennaio la scuola della Parola:  

  “La famiglia di Nazaret”  
> giovedì 24 gennaio un incontro di catechesi:  

  “Una famiglia per comunicare”  
 * Domenica 27 gennaio, giorno della festa  
  ci sarà un momento con le famiglie  
   che hanno fatto il battesimo gli anni scorsi 
 

3) La giornata della vita 
 Può diventare l’occasione per iniziare nella comunità  
  Un’attenzione agli anziani  

  con un incontro  mensile in oratorio  
  un pomeriggio al mese. 
 

4) Il mese di febbraio è dedicato all’educare. 
 È un’occasione per riflettere nella comunità  
  sull’importanza dell’educare  
  e dell’oratorio come luogo dove la parrocchia educa 

 È l’occasione per dare inizio a una scuola animatori 
 

5) Il mese di marzo è dedicato alla preparazione  
  della giornata mondiale della gioventù. 
 È un’occasione per riflettere sui giovani. 
   

Gli incontri di questa settimana 
 * Lunedì 14 gennaio ore 20.45 in oratorio 
  incontro del gruppo adolescenti  

 * Martedì 15 gennaio ore 20.45 in casa parrocchiale 
  Incontro del Consiglio Pastorale. 
  Alla bacheca c’è l’ordine del giorno. 

 * Mercoledì 16 gennaio ore 21.00 in oratorio  
  Inizia il Corso di preparazione al matrimonio 

 * Giovedì 17 gennaio  
  > Incontro della 3° età a Pagnano 
   ritrovo alle ore 14.00 alla quattro strade 
  > ore 20.45 in Chiesa parrocchiale 
   Scuola della Parola: “La famiglia di Nazaret” 

 * Venerdì 18 gennaio ore 20.45 in oratorio 
  Incontro commissione coordinamento 
 
 
 

 
 
 

 

BENEDIZIONE DELLE CASE 
* Lunedì 14 gennaio h. 17.00: via Monza:  
   numeri pari dal 4 all' 8 e dispari dal 3 al 13, 
  via priv. Cà del Bosco: tutti tranne il numero 16.  
 

* Martedì 15 gennaio h. 17.00: via priv. Grigna,  
   via del Ceresè, via dei Gelsi: numero 6.  
 

* Mercoledì 16 gennaio h. 17.00: via dei Gelsi: numeri 1 e 11, 
   Cà del Bosco,  via Cà del Bosco: numero 16.  
 

* Giovedì 17 gennaio h. 17.00: via dei Gelsi:  
   numeri 16, 21 e 24.  
 

* Venerdì 18 gennaio h. 17.00: via dei Gelsi: numeri 13 e 14.  

 


