Orari SS. Messe: Feriali: 8.30 – 18.00 (17.30*) / Giovedì: 8.30 – 21.00
Prefestive: 18.00 (17.30*) / Festive: 8.00 – 9.45 – 11.00 – 18.00 (17.30*)
Quando viene celebrata la S. Messa cumulativa per i defunti alle 21.00 è sospesa quella
vespertina. In Luglio e Agosto sono sospese la S. Messa delle 21.00 al giovedì e quelle
delle 18.00, salvo quella prefestiva al sabato.
* = Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio.
SS. Confessioni: il sabato alle ore 16.00 e tutti i giorni 30’ prima e dopo la S. Messa.
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Sabato 29
Domenica 30 Domenica nell’ottava del Natale.
Lunedì 31
Ringraziamento di fine d’anno.
Ore 17.30: S. Messa vigiliare con “Te Deum”.
Ore 20.00: Cena di fine anno nel salone dell’oratorio. (*)
Martedì 1
Ottava del Natale nella Circoncisione del Signore.
SS. Messe ore 9.45 – 11.00 – 17.30.
Mercoledì 2
Giovedì 3
Ore 9.00/12.00 e 15.00/17.00 Adorazione Eucaristica pro
Seminario e vocazioni sacerdotali e religiose.
Ore 21.00: S. Messa. Al termine rosario e adorazione.
Venerdì 4
Sabato 5
Domenica 6 Epifania del Signore.
Al termine delle SS. Messe rito del bacio a Gesù bambino.
Ore 15.00: Tombolata in oratorio con merenda finale. (*)
Lunedì 7
Oggi riprendono le attività alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale.
Martedì 8
Ore 19.00: Incontro per i genitori dei bambini battezzandi.
Ore 20.45: 4° Incontro del ciclo “La Parola ci parla” alla chiesa
di S. Giuseppe. (*)
Ore 21.00: Incontro referenti catechiste.
Mercoledì 9
Giovedì 10
Ore 17.00: Incontro catechesi ragazzi II elementare.
Venerdì 11
Sabato 12
Ore 10.00: Incontro catechesi ragazzi II elementare.
Ore 19.00: Incontro gruppo famiglie C.L.
Domenica 13 Domenica dopo l’Epifania. Battesimo del Signore.
Ore 11.00: S. Messa con la partecipazione di tutti i genitori e
dei loro bambini battezzati nell’anno 2018.
Ore 15.30: Battesimi comunitari.
Lunedì 14
(*) Vedere dettagli alle pagine successive.
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LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 20.00
FESTA DI CAPODANNO IN ORATORIO
Anche quest’anno appuntamento nel salone dell’oratorio per far festa tutti insieme!
Menù adulti: Primo: Lasagne / Secondo: reale di vitello alle erbe / Contorno: patate e
giardino di verdure / Cotechino e lenticchie - Bibite acqua e vino - Panettone pandoro e
spumante. Menù bambini: Primo: pasta al pomodoro / Secondo: cotoletta e patatine fritte.
Costo: 35.00 euro adulti, 25.00 euro ragazzi medie, 15.00 euro ragazzi elementari, 5.00 euro
bambini scuola materna. Iscrizioni: CHIUSE PER TUTTO ESAURITO!

MARTEDÌ 1° GENNAIO 2019
52 Giornata Mondiale per la PACE
a

Celebriamo in questi giorni il settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo, adottata all’indomani del secondo conflitto mondiale. Ricordiamo in
proposito l’osservazione del Papa San Giovanni XXIII: «Quando negli esseri umani affiora la
coscienza dei loro diritti, in quella coscienza non può non sorgere l’avvertimento dei
rispettivi doveri: nei soggetti che ne sono titolari, del dovere di far valere i diritti come
esigenza ed espressione della loro dignità; e in tutti gli altri esseri umani, del dovere di
riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli».
La pace, in effetti, è frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla responsabilità
reciproca e sull’interdipendenza degli esseri umani. Ma è anche una sfida che chiede di
essere accolta giorno dopo giorno. La pace è una conversione del cuore e dell’anima, ed è
facile riconoscere tre dimensioni indissociabili di questa pace interiore e comunitaria:
- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza e, come
consigliava San Francesco di Sales, esercitando “un po’ di dolcezza verso sé stessi”, per
offrire “un po’ di dolcezza agli altri”;
- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferente…; osando
l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé;
- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di
responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino e attore
dell’avvenire.
La politica della pace, che ben conosce le fragilità umane e se ne fa carico, può sempre
attingere dallo spirito del Magnificat che Maria, Madre di Cristo Salvatore e Regina della
Pace, canta a nome di tutti gli uomini: «Di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; […]
ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua
discendenza, per sempre» (Lc 1,50-55).
Dal messaggio di Papa Francesco – dato in Vaticano, l’ 8 dicembre 2018
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DOMENICA 6 GENNAIO 2019 - TOMBOLATA DELL’EPIFANIA
Siamo tutti attesi alle ore 15.00 nel salone dell’oratorio per l’ormai classica tombolata
dell’Epifania. Oltre a magnifici premi, una merenda per tutti: VI ASPETTIAMO!

RIPRESA ATTIVITÀ DOPO LA PAUSA PER LE FESTIVITÀ DI NATALE
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riapre giovedì 10 gennaio 2019.
LABORATORIO GRUPPO MISSIONARIO: riapre martedì 8 gennaio 2019.
SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE: riapre lunedì 7 gennaio 2019.
INCONTRI DI CATECHESI: riprendono l’8 gennaio 2019.

LA PAROLA CI PARLA – ANNO 2018/2019 – IV edizione
CICLO di 8 INCONTRI a ROTAZIONE nelle 7 PARROCCHIE del DECANATO
UN BIBLISTA E UNA COPPIA DI SPOSI MEDITANO IL VANGELO DELLA DOMENICA
Gli incontri a cura di don Giacomo Perego (Paolino – biblista) si tengono una volta al mese di
martedì e hanno a tema il Vangelo della domenica successiva. Il prossimo appuntamento è:

MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 20.45 (4° incontro) Chiesa di S. GIUSEPPE
Dal nostro sito parrocchiale è possibile rivedere le registrazioni degli incontri già svolti.

SABATO 19 GENNAIO 2019 - FALÒ DI S. ANTONIO
Ore 19.15: INIZIO VENDITA TRIPPA DA ASPORTO
Il costo a porzione è di 8.00 euro. Si ricorda che è necessario portarsi il contenitore.
Per chi volesse, sarà possibile anche la consumazione in oratorio.

Ore 21.15: BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI NEL CORTILE DELL’ORATORIO
A seguire l’accensione del falò con il rogo della Giubiana e la distribuzione a tutti di vin
brulè, the e panettone.

SAN PAOLO E LA CORSA DEL VANGELO

PELLEGRINAGGIO IN GRECIA - dal 25 al 31 MARZO 2019
… ripercorrendo le strade dove Ellenismo e Cristianesimo si sono incontrati nella figura
dell’Apostolo Paolo: la via Ignazia, che attraversando i Balcani toccava Eraclea, Edessa, Pella
e quindi i centri interessati dalla predicazione di San Paolo, da Tessalonica a Neapoli.
Quota indicativa (per un minimo di 25 partecipanti) 1.100 euro, supplemento singola 240
euro. Trasporto bus per Malpensa aeroporto e ingressi ai siti archeologici 85 euro.
Il programma e tutti i dettagli del pellegrinaggio sono riportati sui depliant disponibili al
banco buona stampa in fondo alla chiesa.
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Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In
qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”.
Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di
lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6).

Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di
Cristo. E questa offerta è rivolta a tutti coloro, uomini e
donne, che sperano nella pace in mezzo ai drammi e alle

violenze della storia umana. La “casa” di cui parla Gesù è ogni
famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro
singolarità e nella loro storia; è prima di tutto ogni persona,
senza distinzioni né discriminazioni. È anche la nostra “casa
comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e del
quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine.
Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo
anno: “Pace a questa casa!”.
(dal messaggio di Papa Francesco per la 52a giornata per la Pace)
Invocando il dono della Pace di Gesù
don Emilio, don Luigi e don Justin, con il Consiglio pastorale parrocchiale
augurano a tutta la Comunità
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