SIGNORE, DONACI LA SAPIENZA
Forse non c’è dono più utile nella vita, Signore, che la tua sapienza.
Quella che sa cogliere nello scorrere della vita
ciò che è davvero importante ed eterno.
Quella che permette di guardarsi allo specchio
senza soccombere alla vergogna per i propri sbagli
ma confida nella possibilità di essere differenti e migliori.
Quella che sa osservare prima di pensare,
sa ascoltare prima di parlare,
sa percorrere una lunga strada insieme prima di giudicare.
Quella che di fronte agli altri
sotterra precomprensioni ed eccessive difese,
ma si apre alla possibilità di apprendere da tutti
e alla riconoscenza per averli incontrati.
Quella che sa trovare le soluzioni migliori ai problemi
che tengano in conto le necessità di tutti,
senza lasciarsi condizionare da egoismi, fantasie e capricci di alcuni.
Quella che guardando un paesaggio, una persona o un oggetto
legge i segni della tua presenza
e rinnova la fiducia in un mondo che ha per noi
tutto ciò che ci serve, e molto di più.
Quella che sa di non poter provare la tua esistenza,
.è, senza di te ma nel profondo sa che nulla sarebbe la meraviglia che
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Parola di Dio
«Comunico, dunque sono». Quale tempo più adatto di questo per giocare
con le parole di Cartesio, che poneva l'identità nel pensiero! Oggi la nostra
esistenza sembra comprovata da un messaggio su whatsapp ,le nostre
opinioni da un post condiviso o una storia su facebook ,la nostra presenza
valutata da una manciata di like sui social. Nulla di male, se le parole sono
piene di contenuto, di profondità, di verità. Ma sappiamo bene che non
capita così spesso. E, nel diluvio di parole che ci piovono addosso, non è
facile cogliere quelle davvero importanti.
In questa situazione, Dio pare sempre più ignorato, non essendo la sua
presenza così evidente. Proprio lui che è Parola, sapienza, conoscenza.
Quanto avrebbe da dirci! Ma troverà chi lo vuole ascoltare? Chi lo
riconosce davvero, tra mille differenti espressioni umane che pretendono
di essere sue portavoce?

I cristiani non pretendono di aver visto Dio, ma credono che suo iiglio, il
erbo fatto carne, abbia reso perfettamente l'immagine del Padre. fe sue







Mercoledì 06 Gennaio: EPIioNIo DEf SI.NORE: Giornata Santa

scelte, i suoi gesti, le sue parole, sono lo strumento umano per conoscerlo,

infanzia tutte le offerte verranno destinate all’Infanzia missionaria.

è vissuto nt ha predicato a lungo imitarlo, adorarlo. .esù di Nazaret non

Domenica 17 Gennaio festa S. Antonio abate: fa consueta benedizione

nulla ha scritto nt abbiamo la certezza della sua immagine fisica. Eppure

del pane, alla celebrazione delle ore 11,00. e alle 18.00. Chi vuole, potrà far

pochi anni sono bastati a farlo ricordare per sempre e ancora oggi nel suo

benedire il mangime degli animali.

nome si accendono milioni di luci sulla verità, sulla vita e sulla via

18 - 25 Gennaio Pr eghiamo per l’unità dei cristiani.

.migliore per essere creature degne del loro outore

2ª DOPO NATALE
Sir 24,1-4.12-16 lN o [gr. [12-2.8-24,1 Sal 147
Ef 1,3-6.15-18 .v 1,1-18
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
R Il erbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.
1 .v 3,7-10 Sal 97 l98o .v 1,35-42
Abbiamo trovato il Messia.
R Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore
Opp. .loria nei cieli e gioia sulla terra.

1 .v 3,11-21 Sal 99 l100o .v 1,43-51
Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele.
R occlamate il Signore, voi tutti della terra.
EPIFANIA DEL SIGNOREo so

infanoia missionaria’Giornata mondiale dell
60,1-6 Sal 71 l72o Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12
Siamo venuti dall’oriente per adorare il re.
R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.

S. Raimondo de Peñaforto mfo
1 .v 3,22-4,6 Sal 2 Mt 4,12-17.23-25
Il regno dei cieli è vicino.
R Il Padre ha dato al iiglio il regno di tutti i popoli.
1 .v 4,7-10 Sal 71 l72o Mc 6,34-44
Moltiplicando i pani, Gesù si manifesta profeta.
R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
1 .v 4,11-18 Sal 71 l72o Mc 6,45-52
Videro Gesù camminare sul mare.
R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
BATTESIMO DEL SIGNOREo fo
Is 55,1-11 C Is 12,2-6 1 .v 5,1-9 Mc 1,7-11
Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento.
R ottingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.

3
DOMENICA
LO Prop

4
LUNEDÌ

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.

Pro Fam. Coloso.
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità.
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io

Gabriella per Bice e Giuseppe.
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io.


Merli Delio per Rosa, Natale, Aldo e Elena Merli.

LO 2ª set

5
MARTEDÌ
LO 2ª set

6
MERCOLEDÌ
LO Prop

7
GIOVEDÌ

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io


Ore 9.00 Santa Messa Chiesa parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.
 Francesca Ciampieretti per Giuseppe, Germana, Luca, Gigino e Giulia.
 FAm. Solfanelli per Rosalini Felicetta.
 Bartolucci Valeria per Bruno e Maria Luisa Ciciliani.
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità.
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 Fam. Santelli per Armanda e Def. Fam.
 Pro Iole Benedetti

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io



LO 2ª set

8
VENERDÌ
LO 2ª set

9
SABATO
LO 2ª set

10
DOMENICA
LO Prop

Claudio Garofoli per Vanda e def. Fam.

“Die Septimo” di Nello Brega.
Curoi Chiarina per Enrico e Maria.

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io.


Giacani Pietro per Naooareno e Maria.

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io


Fam. Conti per Gino.

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.

Filori Silvia per Pirani Costantino. (4° anno)
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità.
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io

Fam. Febo Paoienti per Antonio, Livia, Amedeo e Pierina.

