Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
04
DOMENICA – II dopo Natale
Ore 8.15: Lodi
Ore 9.00: S. MESSA – def. Vincenzo, Raffaele, Rosa e Rossana
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Antoniani e Zanella; def. Raia Giuseppe
05
LUNEDI’
S. Emiliana, vergine
Ore 8.30: S. MESSA – def. Teresa di Carlo
9.05 Lodi
Ore 18.30: S. MESSA – S. Messa alla Casa della Carità
06
MARTEDI’ - Epifania del Signore
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Arditi e Barboni
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – persone vedove e sposi defunti
07
MERCOLEDI’
S. Raimondo di Penyafort, sacerdote
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Aldo Tappa
19.05 Vespri
08
GIOVEDI’
S. Lorenzo Giustiniani, vescovo
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Dario, Fiorina, Emilio,
Giuseppe
19.05 Vespri
09
VENERDI’
San Marcellino, vescovo
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.00: S. Messa – def. Dolores e Fam. Massaro
19.05 Vespri
10
SABATO
Ore 8.30: S. Messa - def. Fam. Contardi
Confessioni dalle ore 18.00 alle 19.00.
11
DOMENICA – Battesimo del Signore
Ore 9.00: S. MESSA – def. Gino Galloni (2° ann.)
Ore 11.00: S. MESSA – def. Franco Ascari
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica-lunedì
martedì-venerdì
sabato

7.45-12.30
7.30-12.00 e 16.00-19.30
7.30-12.30

S. Milziade, papa

8.15 Lodi

8.15 Lodi
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Sir 24,1-4.12-16; Salmo 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18
Antifona al Salmo

Il Verbo si è fatto carne
e ha posto la sua dimora in mezzo a noi
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò
che esiste. In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l'hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,

i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua
gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Giovanni gli dà testimonianza e
proclama: «Era di lui che io dissi:
Colui che viene dopo di me
è avanti a me,
perché era prima di me».
Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia.
Perché la Legge fu data per mezzo
di Mosè,
la grazia e la verità vennero per
mezzo di Gesù Cristo.
Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato. Parola del Signore

Papa Francesco
All’inizio di un nuovo anno ci fa bene ricordare il giorno del nostro Battesimo: riscopriamo il regalo ricevuto in quel Sacramento che ci ha rigenerato a vita nuova: la
vita divina. E questo attraverso la Madre
Chiesa, che ha come modello la Madre Maria. Grazie al Battesimo siamo stati introdotti nella comunione con Dio e non siamo più
in balia del male e del peccato, ma riceviamo l’amore, la tenerezza, la misericordia del Padre celeste.
“Non più schiavi, ma fratelli”: ecco il Messaggio di questa Giornata
Mondiale della Pace. Perché le guerre ci fanno schiavi, sempre! Un messaggio che
ci coinvolge tutti. Tutti siamo chiamati a combattere ogni forma di schiavitù e a
costruire fraternità. Tutti, ciascuno secondo la propria responsabilità.
E ricordate bene: la pace è possibile! E alla radice della pace, sempre
c’è la preghiera. Preghiamo per la pace. Ci sono anche quelle belle scuole di pace, scuole per la pace: dobbiamo andare avanti con questa educazione alla pace.
A Maria, Madre di Dio e Madre nostra, presentiamo i nostri propositi di
bene. A Lei chiediamo di stendere su di noi e su tutti i giorni del nuovo anno il
manto della tua materna protezione: «Santa Madre di Dio, non disprezzare le
suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta».

Sottoscrizione per la Rampa d’accesso alla chiesa
La spesa prevista per la rampa di accesso alla chiesa è di € 25.000,00. I lavori
sono programmati per la prossima primavera. Contiamo sulla collaborazione
generosa di tutti. Finora abbiamo raccolto € 10.355,00.

GITA PARROCCHIALE a MANTOVA e DINTORNI
1-3
maggio
2015

Quota di partecipazione: € 250,00 a persona
Anticipo: € 120,00 all’iscrizione - Saldo: entro 31/03/2015

LUNEDÌ 5 GENNAIO
Ore 18.30: S. Messa alla Casa della Carità di Borgo Panigale con il Cardinale Arcivescovo
per l’anniversario della nascita della Casa
MARTEDÌ 6 GENNAIO
Ore 11.00: S. Messa della
EPIFANIA
con ARRIVO dei MAGI
che portano un dono per i
bimbi
DOMENICA 11 GENNAIO
Ore 11.00: S. Messa con i
BATTESIMI

LUNEDÌ 12 GENNAIO

INIZIO DELLE BENEDIZIONI ALLE CASE
Ore 10.00: Benedizioni via Olmetola nn. 1-11. 2-18
RIPRENDONO gli
APPUNTAMENTI SETTIMANALI

Il MERCOLEDI’
 LAB-ORATORIO COMPITI per i ragazzi delle Medie:
ore 14.30-16.30
 ORATORIO delle elementari in Sala S. Gemma:
ore 16.30-18.30
Il SABATO:
 Gruppo post-Cresima Medie: ore 17.30-19.00
 Gruppo Superiori: ore 18.30-20.00
*****
† Affidiamo alla preghiera di suffragio:
def. GUALANDI UMBERTO (anni 83) di via Galeazza n. 12;
def. TURICCHIA GAIDE (anni 92) di via Casteldebole n. 12.

