
 

Domenica 20 gennaio 2013 
 

DIO HA A CUORE LA NOSTRA FELICITA’’ 
La bella notizia del Vangelo  (Gv. 2,1-11) 

A Cana di Galilea Gesù si manifesta come colui che è venuto a cam-
biare l’acqua in vino,  cioè a portare la gioia di esistere e di credere. 
 A Cana di Galilea noi incontriamo qualcosa del volto gratuito di Dio:  
il Dio che ha a cuore la felicità degli uomini prima ancora della loro fedeltà; 
il Dio che ci vuole felici, prima che fedeli. 
 

Noi, cristiani crediamo alla gioia. 
La gioia cristiana, quella che il Signore chiama "la mia gioia", quella che 
egli vuole che sia "piena", consiste nel credere concretamente, nel crede-
re fortemente che noi sempre e dovunque abbiamo tutto ciò che è neces-
sario  per essere felici.                                            (Madeleine Delbrel ) 
 

 Quando incontri un uomo troppo stanco per offrirti il suo sorriso, la-
sciagli il tuo. Nessuno ha tanto bisogno di un sorriso quanto colui che non lo 
sa più donare.                                                                 ( proverbio cinese)  
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 O Dio, nostro Padre, ti rendiamo grazie  
per questa famiglia che ci hai donato. 
 Nell’amore, con cui ogni giorno ci accogliamo, ci aiutiamo, ci perdo-
niamo, ci offri un’immagine dell’amore con cui Tu hai creato ogni vita e ti 
prendi cura di ogni uomo. 
 Ti ringraziamo anche per la nostra comunità cristiana, per la nostra 
parrocchia, per la diocesi, in cui Tu rendi presente i segni dell’amore di Ge-
sù: la Parola di Dio, l’Eucaristia, gli esempi di amore fraterno. 
 Ti chiediamo, o Padre, che diventino sempre più intensi i rapporti tra 
la famiglia e la comunità cristiana. 

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 parrocchia 
* Lunedì 21 gennaio S. Agnese (rosso) 
 Siracide 41,1.23-45,5; salmo 98; Marco 3,7-12:  
 Ore 9.00 S. Messa a Ostizza ( def. Panzeri Giuseppe, Luigi e Rino)  
 

* Martedì 22 gennaio S. Vincenzo (rosso) 
 Siracide 44,1; 461-6; Salmo 77; Marco 3,22-30.  
 Ore  9.00 Messa in parrocchia ( Famiglia Stefanelli e Panzeri)   
 

* Mercoledì 23 gennaio S. Babila e tre fanciulli martiri (rosso)  
 Siracide 44,1; 46,11-12;  Salmo 105;  Marco 3,31-35)   
 Ore 20.30 Messa in Parroc. : ( def. Maggioni Giuseppe, Brivio Antonio)   
 

* Giovedì 24 gennaio S. Francesco di Sales ( bianco)   
  Siracide 44,1;46,13-18; Salmo 4; Marco 4,1-20.  
 ore 9.00 Messa in Parrocchia ( def. Leandro Micheli)   
 

* Venerdì 25 gennaio Conversione di S. Paolo (bianco ) 
 Atti 9,1-18; Salmo 116; 1 Timoteo 1,12-17; Matteo 19,27-29.   
 ore 9.00 Messa al Passone ( def. Famiglie Cogliati, Sala)   
 

* Sabato 26 gennaio Santi Timotei e Tito (bianco)   
 ore 15.30 Confessioni 

 Ore 17.30 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Conti Luigi)   
 

Domenica 27 gennaio: S. Famiglia di Nazaret ( bianco)  

 Siracide 44,25-45, 1c-2-5; Salmo 111; Efesini 5,33-6,4; Matteo 2,19-23  

 Messe ore 8.00; 10.00; 18.00 ( def. Redaelli Pasquale, Pennati Angela)  
 
 

 

 
 



 Fa’ che la Chiesa assomigli sempre di più a una famiglia: favorisca 
l’amicizia fraterna, accolga la collaborazione di tutti, sia attenta a tutti, spe-
cialmente alle famiglia senza pace, senza affetto, senza pane, senza lavoro, 
senza gioia. 
 Fa’ che la nostra famiglia assomigli sempre più alla Chiesa:  abbia 
fede in Te, accolga la Parola di Gesù così come l’ha accolta Maria sua Ma-
dre, applichi il Vangelo alla vita di ogni giorno, aiuti i figli a rispondere con 
gioia alla tua chiamata, si apra al dialogo e alla collaborazione con le altre 
famiglie. 
 Fa’ che la Chiesa e la famiglia siano un’immagine della tua casa, dove 
Tu ci attendi dopo il nostro viaggio terreno. 

( Card. Martini) 

.Le notizie della parrocchia 
Gli incontri della settimana 
* Lunedì 21 gennaio ore 20.45 in oratorio 
 incontro del gruppo adolescenti  

* Martedì 22 gennaio ore 20.45 in casa parrocchiale 
 Incontro della commissione Caritas della parrocchia. 

* Mercoledì 23 gennaio ore 21.00 in oratorio  
 II incontro del Corso di preparazione al matrimonio 

* Giovedì 24 gennaio ore 20.45 in oratorio 
 > Incontro di catechesi per tutti gli adulti sul tema:  

 “Una famiglia per comunicare” 

* Venerdì 25 gennaio ore 20.45 in oratorio 

  Incontro del Consiglio di Oratorio 

 

PULIZIA DELLA CHIESA E DEL SANTUARIO 
Ecco i giorni in cui si fa la pulizia della Chiesa e del Santuario. 

Se qualcuno fosse disponibile è ben accetto. 
  
 Pulizia della Chiesa 
* Martedì 22 gennaio 
* Martedì 26 febbraio 
* Martedì 26 marzo 
* Martedì 30 aprile 
* Martedì 28 maggio 
* Martedì 25 giugno 
 
 

Pulizia Santuario 
* Martedì 19 marzo 
 
  * Sabato 2 febbraio facciamo la festa di S. Agata,  

 la festa della donne 
 > Ore 18.00 La Messa prefestiva 
 > Poi in Oratorio la cena 

domenica 27 gennaio 

FESTA DELLA FAMIGLIA  
 

Ci stiamo preparando alla festa della famiglia  
 con due incontri sulla famiglia. 

Giovedì 24 ore 20.45 in oratorio 

 L’incontro sul tema: UNA FAMIGLIA PER COMUNICARE 

 

Il programma della festa 
* Ore 10.00 S. Messa della famiglia 
 > Animata dal coro degli adolescenti e dei ragazzi 
 > Tutte le famiglie con i ragazzi/e sono invitati 
 > Durante la Messa offriremo al Signore  
 il nostro grazie e il nostro scusa,  
 perché vogliamo vivere in una famiglia felice 
 

* Ore 12.00 ritrovo per il pranzo in oratorio 
 

* Ore 15.30 incontro in Chiesa parrocchiale  
 con le famiglie e i bambini  
 che hanno ricevuto il Battesimo negli ultimi tre anni. 
 Poi, in oratorio una fetta di torta. 
 

* Ore 16.00 nel salone dell’oratorio la tombolata  
 con ricchi premi 
 Alla porta della Chiesa si venderanno le cartelle della tombola. 
 

Per il pranzo è necessaria la prenotazione  
 entro mercoledì 23 gennaio 

Chiamare  Tiziana:  039-9930866 

  Mariuccia 039-9930946 

* Menù 1) lasagne al ragù, patatine, dolce € 8,00 

* Menù 2) lasagne al ragù, arrosto con patatine/funghi,  

  formaggino, dolce € 16,00 
 Acqua e caffè compresi in entrambi i menù  


