
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGI: Solennità dell’Epifania  
         Pregheremo in modo particolare per i più piccoli  
* ore 16.30: breve momento di preghiera e Benedizione  
               di tutti i bambini dai 0 ai 6 anni 
* alle ore 17,00: presso il campo sportivo tradizionale     
                   “Falò della Befana” 
 

                                        A v v i  s  iA v v i  s  i   
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
 

Martedì dalle ore 21 alle 22,30: La chiesa rimane aperta  
                                 per l’Adorazione Eucaristica.  
                          Nella prima ora la preghiera sarà guidata 
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi 3^ Media 
 

Sabato ore 15,00: Incontro per i ragazzi di 1^ e 2^ media e 
                             i loro genitori 
Sabato ore 15,00:	Incontro dei bambini di 5^ elementare,  
Sabato ore 15,00: Catechesi  3^ Media   
Sabato dopo le 16,00: Attività Scout 
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
 

Domenica prossima, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO     
                                                                                  ELEMENTARI  
 

Domenica prossima dalle 18,00 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
Domenica prossima ore 15,45: Gruppo coppie (servizio di    

                                                                                      Babysitteraggio) 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - 1° GENNAIO 2019 
( segue ) Va invece ribadito che la pace si basa sul rispetto di ogni 
persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del bene 
comune, del creato che ci è stato affidato e della ricchezza morale 
trasmessa dalle generazioni passate. Il nostro pensiero va, inoltre, in 
modo particolare ai bambini che vivono nelle attuali zone di conflitto, e a 
tutti coloro che si impegnano affinché le loro vite e i loro diritti siano 
protetti. Nel mondo, un bambino su sei è colpito dalla violenza della 
guerra o dalle sue conseguenze, quando non è arruolato per diventare 
egli stesso soldato o ostaggio dei gruppi armati. La testimonianza di 
quanti si adoperano per difendere la dignità e il rispetto dei bambini è 
quanto mai preziosa per il futuro dell’umanità. (continua ) 
 



 
 

  
  
  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

	
	

 
 

 
  

  
 

 
 

  

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
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Tutto	parte	da	una	domanda,	Gesù,	suscitata	da	un	fenomeno		
naturale,	che	ha	trovato	accesa	la	brace	del	
desiderio	e	della	ricerca,	e	ha	fatto	vibrare	
il	cuore	lanciando	le	persone	verso	orizzonti	
sconosciuti.	Tutto	parte	da	una	domanda,		
Gesù,	un	interrogativo	capace	di	mobilitare,	
di	mettere	in	cammino,	abbandonando	i		
luoghi	di	sempre	e	la	gente	amica,	affrontan-	
do	le	incertezze	di	un	viaggio	non	privo	di		
rischi	e	di	pericoli…Tutto	parte	da	una		
domanda,	Gesù,	formulata	da	gente	saggia	
e	audace	che	accetta	di	mettersi	nei	panni	
di	poveri	che	chiedono	aiuto	ad	altri	perché	riconoscono	i	propri	limiti	e	sanno	
bene	di	non	poter	possedere	una	verità	molto	più	grande	di	loro.	Tutto	parte	da	
una	domanda,	Gesù,	sulla	bocca	di	viaggiatori	che	non	sono	disposti	a	fermarsi	
prima	di	aver	ottenuto	la	risposta.	Sì,	sono	queste	le	coordinate	di	tante	espe-
rienze	di	fede	di	cui	i	magi	costituiscono	un	simbolo,	un’icona	vivente.	In	questa	
festa	dell’Epifania,	ridesta	in	noi,	Signore,	il	desiderio	di	incontrarti,	la	voglia	di	
cercarti,	la	gioia	di	averti	trovato	e	di	continuare	il	nostro	viaggio..	(R.L	)		

	

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - 1° GENNAIO 2019 
( segue ) 6. No alla guerra e alla strategia della paura 
Cento anni dopo la fine della I Guerra Mondiale, mentre ricordiamo i 
giovani caduti durante quei combattimenti e le popolazioni civili dilania-
te, oggi più di ieri conosciamo il terribile insegnamento delle guerre 
fratricide, cioè che la pace non può mai ridursi al solo equilibrio delle 
forze e della paura. Tenere l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo 
stato di oggetto e negarne la dignità. È la ragione per la quale riaffer-
miamo che l’escalation in termini di intimidazione, così come la prolife-
razione incontrollata delle armi sono contrarie alla morale e alla ricerca 
di una vera concordia. Il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili 
contribuisce all’esilio di intere popolazioni nella ricerca di una terra di 
pace. Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i 
migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza. (continua ) 
 

Gruppo Adultissimi in uscita 
Venerdì 18 gennaio il Gruppo Adultissimi si recherà in visita al presepe 
di  Villa del Conte. Partenza ore 14,30. Iscrizioni al bar entro 
mercoledì 16 gennaio 
 

Incontro del Consiglio pastorale 
Venerdì 18 gennaio alle 21,00, alla Sacra Famiglia, ci sarà un incontro 
formativo, con tutti i membri dei Consigli pastorali del nostro 
vicariato.  
 

Adesione al Noi Associazione  
Domenica 20 gennaio dopo la Messa delle 10,00 raccoglieremo le 
adesioni al NOI Associazione. 
 

Incontro con i genitori dei ragazzi di TERZA media 
Mercoledì 30 gennaio alle 21,00 sono invitati tutti i genitori dei ragaz-
zi  di 3^ media in vista del sacramento della Cresima per i loro ragazzi.  
 
( segue ) 7. Un grande progetto di pace. 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’avverti-
mento 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, eserc-
itando “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 sofferen-
te…; 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 responsa-
bilità 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 Salvato-re e Regina della Pace, canta a nome di tutti gli uomini: « 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,  per sempre» (Lc 1,50-55). Francesco 
 
 

                    6 gennaio 2019 
                       EPIFANIA del SIGNORE 
TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


