>>> A V V I S I E N O T I Z I E <<<
1) All’uscita delle Celebrazioni sarà distribuito il programma della
Settimana Eucaristica, prevista dal 25 al 31 Gennaio 2015.
2) Per la Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani (18-25 gennaio)
il tema di riflessione è il seguente: “Dammi un po’ d’acqua da bere”
(Gv. 4,7).
Il brano evangelico che è al cuore della settimana di preghiera per
l’unità è il brano dell’Incontro di Gesù con la Samaritana. Nel cammino
verso l’unità si trova un pozzo pieno d’acqua: è l’acqua desiderata da
Gesù, ed è l’acqua da lui offerta, da cui sgorga la vita eterna per
tutti. Abbeverandosi al quell’acqua viva costruiremo giorno per giorno
l’unità tra tutti i cristiani.
Ogni sera della settimana, nella celebrazione quotidiana, pregheremo
per l’unità dei cristiani, utilizzando il sussidio del Centro Pro-Unione.
3) Venerdì 30 e Sabato 31 Gennaio dalle ore 16 alle ore 19 presso il
Seminario vescovile si terrà il Convegno delle Caritas Parrocchiali. Tutti
gli operatori del Centro Sociale Caritas sono invitati a partecipare.
4) D. Lucien ha scritto il 15/1/2015 la seguente email:
Caro Don Angelo, Salve. Grazie del versamento effettuato per le
adozioni nella Parrocchia di Burehe. Ieri sera Don Isidore mi ha detto
che fra poco mi da le notizie e poi faccio la traduzione e le gli mando.
Spero che le notizie saranno disponibili prima la fine di questo mese.
Grazie di tutto che fatte per noi. Vi auguro ogni bene. Tanti saluti a
tutti i cristiani.
Si avvisano tutti coloro che hanno l’adozione a distanza in corso che
essendo scaduto il progetto di sostegno con il 2014, possono anche
continuare. Basta comunicarlo al Parroco.
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Il Mandorlo
“Mi fu rivolta questa Parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?».
Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai
visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla».
(Geremia 1, 11-12).

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 17 - Settimana dal 18 al 24 Gennaio 2015

DOMENICA 18 GENNAIO 2015
VANGELO DELLA DOMENICA
“In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e,
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi
lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto,
significa maestro –, dove dimori?». Disse
loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque
e videro dove egli dimorava e quel giorno
rimasero con lui; erano circa le quattro del
pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il
Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo
sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni;
sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.”
(Marco 1,35-42)

DOMENICA

18 GENNAIO 2015
GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00

SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;
nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30.
- “Chiesa senza frontiere, madre di tutti” è il tema della Giornata del Migrante e del
rifugiato. Il Papa nel suo messaggio afferma che “ la chiesa allarga le sue braccia per
accogliere tutti i popoli, senza distinzioni e senza confini e per annunciare a tutti che
“Dio è amore”…Non lasciamoci vincere dalla tentazione di essere cristiani mantenendo
una prudente distanza dalle piaghe del Signore... alla globalizzazione del fenomeno
migratorio occorre rispondere con la globalizzazione della carità e della cooperazione, in
modo da umanizzare le condizioni dei migranti… occorre intensificare gli sforzi per creare
le condizioni atte a garantire una progressiva diminuzione delle ragioni che spingono
interi popoli a lasciare la loro terra natale a motivo di guerre e carestie, spesso l’una causa
delle altre..” -					
(Papa Francesco 3/9/2014)

Quanto sarà raccolto all’offertorio nelle SS. Messe sarà devoluto alla
Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale italiana a sostegno di
progetti di assistenza ai migranti e ai rifugiati.
ore 10.00: Incontro dei ministranti per i turni, nella sala;

- Al termine della S. Messa delle ore 11.00 Benedizione degli animali domestici
(cani, gatti, altri animali domestici…) in Piazza Monumento per la festa di S.
Antonio Abate;
ore 16.30: Incontro di tutti gli adoratori in chiesa madre, cioè coloro che
sono impegnati nella Adorazione Eucaristica perpetua.

LUNEDI

19 GENNAIO 2015

- Nella Chiesa del Crocifisso “Adoro il lunedì” dalle ore 16.30 alle ore 20.30
Adorazione Eucaristica;
ore 16.15-17.30: Riprendono gli Incontri di catechesi dei fanciulli del 2° e 3°
Corso; entrata e uscita dalla chiesa;
ore 19.00: Incontro dei leaders delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione,
nella Sala;
ore 19.00-20.00: Inizia il Corso di formazione dei nuovi ministanti, nella Sala
al 1° piano.

MARTEDI

20 GENNAIO 2015

ore 16.15-17.30: Riprendono gli Incontri di catechesi dei ragazzi del 4° e 5°
Corso; entrata e uscita dalla chiesa;
ore 19.00: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00.

MERCOLEDI

21 GENNAIO 2015

ore 16.15-17.30: Riprendono gli Incontri di catechesi dei ragazzi del 6° e 7°
Corso; entrata e uscita dalla chiesa;
ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala.

GIOVEDI

22 GENNAIO 2015

ore 16.00: Prove del Coro dei bambini e delle mamme, in chiesa;

ore 16.30: Incontro dei Catechisti dei ragazzi del 6° e 7° corso con gli Educatori
A.C.R., nella Sala;

ore 20.00: Incontro delle Coppie dei fidanzati del percorso prematrimoniale,
nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.30 alle 19.00.

VENERDI

23 GENNAIO 2015

ore 16.30: Incontro con i Catechisti dei fanciulli 2°- 5° Corso con gli Educatori
A.C.R. , nella Sala;
ore 20.30: In chiesa Madre “Gesù al Centro”: Adorazione e preghiera per
giovani e adulti. Partecipano in modo particolare tutte le Cellule
Parrocchiali di Evangelizzazione.

SABATO

24 GENNAIO 2015

ore 15.30 - 17.00 Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio;

ore 17.30: All’Oratorio Incontri del gruppo Enny; ore 18.00 Incontri dei Gruppi
Giovanissimi;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

