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Epifania, cioè manifestazione 

Carissimi parrocchiani, buon anno!  

Il proverbio dice: “Epifania tutte le feste se le porta 

via”. E dunque cosa rimane? Per molti l’aver potu-

to riabbracciare i propri cari che abitano lontano, 

l’aver condiviso racconti e momenti conviviali, l’a-

ver partecipato alle celebrazioni del Natale dando 

il benvenuto al nuovo anno. Per altri questo tempo 

di feste avrà lasciato un po’ di amaro in bocca e fit-

ta al cuore proprio perché hanno sentito, ancora 

una volta, la mancanza di qualche persona cara. 

Dunque cosa rimane tornando alla ferialità? Credo 

che sia proprio l’indicazione del Vangelo sui Magi 

a poterci illuminare: si dice che dopo aver adorato 

il Bambino Gesù e offerto i loro doni “per un’altra 

 

 

ORARIO S. MESSE 
FERIALE: ore 7 – 8.30 – 18,15 

 FESTIVO:  ore  18 (vigiliare) 

Ore 8–9.30 (S. Spirito)  

10–11,30-18–20,30 

CONFESSIONI 
Prima e dopo le S. Messe 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
 Da lunedì a venerdì  9.30 - 12.00  

 

ORATORIO 
Lunedì -Venerdì:  ore 16,30-18,30 

Domenica: ore 10.45 -12.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì  10 - 12; 16.30-19;  

mercoledì 16.30-19;  

giovedì   16.30-19;  

Via Duprè 19, 3° piano  

tel .02.39.21.58.88 
 

CENTRO CULTURALE 

Via Duprè 19,  I piano 

www.veritasetvirtus.org 

5/6 Gennaio 2020— Epifania del Signore  
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 



strada fecero ritorno al loro paese”. Non si tratta solo di un rimando al 

fatto che non tornarono da chi (Erode) voleva uccidere il Bambino ma 

che tornarono al loro paese e quindi alla loro quotidianità, in modo rin-

novato. Avevano sperimentato la strada della gioia, del cammino fatto 

insieme, della scoperta di un Dio-Re nato in un luogo ben diverso da do-

ve se lo erano immaginato. I Magi rappresentano non solo gli uomini di 

scienza ma tutti coloro che sono alla ricerca di un senso, di un significa-

to. Noi, come loro, avremo bisogno di tornare spesso a Betlemme per ri-

cordarci che proprio lì, nell’umiltà e nella povertà, Dio si è fatto uomo 

anche se non si è fermato lì. Il racconto del Vangelo ci dice che Gesù tor-

nò a Nazareth e per tanti anni restò lì conducendo una vita nascosta, si-

lenziosa, preparatoria, direi. Non temiamo di tornare anche noi alla fe-

rialità, alle cose di tutti i giorni: sono il luogo dove il Signore ci chiede di 

crescere in età, sapienza e grazia! La Vergine Maria e san Giuseppe ci cu-

stodiscano!           In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

 

APPUNTAMENTI DA SEGNARE SUL CALENDARIO  
 

→ 12 gennaio: Battesimo del Signore; festa compli-battesimi  

→ 14 gennaio: Incontro Consiglio d’Oratorio per Oratorio 2020 

→ 17 gennaio: Giornata del dialogo religioso ebraico-cristiano 

→ 18-25 gennaio: Ottavario di preghiera per l’unità delle Chiese 

→ 20 gennaio: Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale 

→ 25 gennaio: Mattinata di ritiro con la Comunità Religiosa in prepara-
zione alla Festa della Famiglia (26 gennaio) 

→ 31 gennaio: Messa degli Oratori in Duomo con il Vescovo Mario 

→ 2 febbraio: Giornata per la Vita e Giornata della Vita Consacrata 



TEATRO GUANELLA 

Sabato 11 gennaio ore 21 si terrà il concerto “Here comes Geor-

ge”(totally Harrison): I ticket to beat propongono il meglio di George 

Harrison. Info: 3701217473; teatroguanella@gmail.com; https://

www.facebook.com/TeatroGuanella. Biglietti su vivaticket.it 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso “Progetto di coppia, sogno di 

Dio” in preparazione al matrimonio. Le coppie di fidanzati che intendo-

no partecipare sono invitate a iscriversi in segreteria. Il corso inizierà il 4 

febbraio per concludersi il 4 aprile. Gli incontri si terranno il martedì sera 

alle ore 21.00 in oratorio.  

COMPLI-BATTESIMI  

Ritorna anche quest’anno la festa dei Compli-Battesimi!  

DOMENICA 12 GENNAIO 2020 alle ore 16,00 insieme a mamma e papà, 

ai familiari, ai padrini, tutti i bambini battezzati nel 2018/2019 si ritro-

veranno in Oratorio per un momento di preghiera e di ringraziamento, 

cui seguirà la merenda. I Battezzati nell’anno 2019 sono stati 25.  

La festa potrà essere l’occasione per reincontrarsi, raccontarsi gioie e fati-

che nel far crescere bene i figli, nel pensare a qualche passo da poter 

compiere come famiglie e con le famiglie del Gruppo Nazareth.  

BATTESIMI 

Domenica 22 dicembre  il piccolo Riccardo Priolo è diventato cristiano! 

Condividiamo la gioia dei suoi genitori e dei parenti tutti mentre li rin-

graziamo per aver accolto il dono della vita e chiesto il dono della fede.  



Agenda Parrocchiale  
 Mar 7 gen   ore 15.30 Riprende attività Terza Età parrocchiale 

    Ore 17.00 Riprendono incontri Iniziazione Cristiana  

 Mer 8 gen   ore 10.00 Coroncina Misericordia in Santo Spirito  

 Gio 9 gen   ore 17.30 Adorazione Eucaristica  

    ore 21.00 Incontro Caritas Parrocchiale  

 Dom 12 gen  ore 10.00 Incontro genitori gruppo Antiochia  

    ore 16.00 Festa Compli-battesimi in oratorio e  

      incontro gruppo Nazareth 

PARROCCHIANI DEFUNTI 

Affidiamo alla Misericordia di Dio i nostri cari defunti, in particolare:  

  Triggiani Domenico (2 dicembre) di anni 81 

  Gasparini Lidia (12 dicembre) di anni 84 

  Lafranceschina Massimo (16 dicembre) di anni 48 

  D’Ambrosio Pietro (21 dicembre) di anni 81 

  Marelli Carla (23 dicembre) di anni 95 

Gesù morto e risorto per noi doni pace e sollievo a tutti i loro familiari .   

ANNIVERSARI di MATRIMONIO  

Sabato 25 gennaio festeggeremo alla S. Messa delle ore 18 gli anniversa-

ri di Matrimonio, in particolare coloro che ricordano qualche data parti-

colare (1-5-10-25-40-50-60 anni). Dopo la celebrazione continueremo la 

festa in Oratorio e quindi a teatro con lo spettacolo “Il malato”.  

Invitiamo le coppie che hanno raggiunto nel 2019 o raggiungono nel 

2020 uno di questi traguardi a prendere contatto con la segreteria, por-

tando una loro foto entro il 20 gennaio.  


