
8 gennaio

DOMENICA
BATTESIMO DEL SIGNORE

FESTA

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunto Facco Michele

ore 11.00 S. Messa con Battesimo: Siani Francesco

ORATORIO 2017

Venerdì 6 gennaio
Ore 15.00 Bacio a Gesù Bambino

Segue in Oratorio TOMBOLATA

Il catechismo riprende lunedì 9 gennaio

Dalla vendita dei libri
effettuata domenica 18 dicembre scorso

abbiamo ricavato € 300 da destinare alla Caritas parrocchiale.

Angeli con un'ala soltanto…
Voglio ringraziarti Signore, per il dono della vita. Ho letto da qualche parte che gli 

uomini sono angeli con un'ala soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati. 

A volte nei momenti di confidenza oso pensare, Signore, che anche Tu abbia un'ala 

soltanto, l'altra la tieni nascosta... forse per farmi capire che Tu non vuoi volare senza

di me. Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo. 

Insegnami allora a librarmi con Te perché vivere non è trascinare la vita, non è 

strapparla, non è rosicchiarla: vivere è abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza 

del vento; vivere è assaporare l'avventura della libertà, vivere è stendere l'ala, l'unica

ala con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te.

Ma non basta saper volare con Te, Signore: Tu mi hai dato il compito di abbracciare 

anche il fratello, e aiutarlo a volare. Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che 

non ho aiutato a distendersi: non farmi più passare indifferente davanti al fratello 

che è rimasto con l'ala, l'unica ala, inesorabilmente impigliata nella rete della miseria

e della solitudine e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te: 

soprattutto per questo fratello sfortunato dammi, o Signore, un'ala di riserva.

Tonino Bello

Alcuni aforismi di autori vari 

• La guerra è opera degli uomini. Donne e bambini possono partecipare solo come  

vittime.

• Il terrorismo: a pagare saranno poi e sempre civili inermi:

• In pace i figli seppelliscono i padri; in guerra sono invece i padri a seppellire i figli.

• Quando i ricchi si fanno la guerra fra loro, sono i poveri a morire.

• Io sogno di dare alla luce un bambino che chieda: Mamma, che cosa era la 

 guerra?

Giotto, Adorazione dei Magi,

Cappella degli Scrovegni, Padova

(1303 - 1305)

50.ma Giornata
Mondiale della Pace
“La non violenza: stile di
una politica per la pace”

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA
OTTAVA DEL NATALE

NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE
1 gennaio 2017

Liturgia delle Ore: Terza Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Mairani Ambrogio e

       Bonfanti Ida

ore 11.00 S. Messa 

ore 18.00 S. Messa concelebrata per tutta la Comunità 

      Pastorale

LUNEDÌ
2 gennaio

Ss. Basilio Magno e

Gregorio Nazianzeno,

vescovi e dottori

della Chiesa

Memoria

ore   8.00  S. Messa per le necessità della Congregazione 

       di Maria Consolatrice

ore 16.00  Adorazione Eucaristica mensile

MARTEDÌ
3 gennaio

Feria

ore   7.45  S. Messa

MERCOLEDÌ
4 gennaio

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunti Famiglie Mietto e Grassi

GIOVEDÌ
5 gennaio

Feria

Ore 18.00 S. Messa Vigiliare solenne tra i Vespri
Defunto Cartabbia Carlo

VENERDÌ

6 gennaio
Epifania del Signore

Solennità

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Bezzon Fernando (Ivo)

ore 11.00  S. Messa solenne secondo le intenzioni della 

    comunità delle suore di Verghera

ore 15.00  Bacio a Gesù Bambino

Segue Tombolata in Oratorio

SABATO
7 gennaio

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defunti Famiglie Macchi e Rossini


