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nAtAle SeI tu

natale sei tu, quando decidi di nascere di 
nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio 
nella tua anima. 
L’albero di natale sei tu quando resisti vi-
goroso ai venti e alle difficoltà della vita.
Gli addobbi di natale sei tu quando le tue 
virtù sono i colori che adornano la tua vita. 
La campana di natale sei tu quando chia-

mi, congreghi e cerchi di unire.
Sei anche luce di natale quando illumini 
con la tua vita il cammino degli altri con la 
bontà, la pazienza, l’allegria e la generosità. 
Gli angeli di Natale sei tu quando canti al 
mondo un messaggio di pace di giustizia e 
di amore.
La stella di natale sei tu quando conduci 
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Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, e ci hai detto che 
chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; fece piangere Pie-
tro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: 
Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericor-
dia: fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella 
gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza per sentire giu-
sta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore: fa’ che chiunque si 
accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione perché il Giubileo della Mi-
sericordia sia un anno di grazia del Signore e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo 
possa portare ai poveri il lieto messaggio proclamare ai prigionieri e agli oppressi la 
libertà e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di maria madre della misericordia a te che vivi e 
regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
amen

PreGHIerA DI PAPA FrAnceSco PER IL GIUBILEO 
STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA

Tu sei la notte di Natale quando umile e 
cosciente ricevi nel silenzio della notte 
il Salvatore del mondo senza rumori né 
grandi celebrazioni; tu sei sorriso di con-
fidenza e tenerezza nella pace interiore di 
un Natale perenne che stabilisce il regno 
dentro di te. 
Un buon natale a tutti coloro che assomi-
gliano al Natale.

Papa Francesco
(da: Papa Francesco, Buon Natale. La via della festa, 

a cura di Natale Benazzi, Piemme, Milano 2015)
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qualcuno all’incontro con il Signore. 
Sei anche i re magi quando dai il meglio 
che hai senza tenere conto a chi lo dai. 
La musica di natale sei tu quando conqui-
sti l’armonia dentro di te. 
Il regalo di Natale sei tu quando sei un vero 
amico e fratello di tutti gli esseri umani. 
Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni 
e ristabilisci la pace anche quando soffri. 
Il cenone di Natale sei tu quando sazi di 
pane e di speranza il povero che ti sta di 
fianco. 

NATALE SEI TU la porta santa, le porte di casa
L’avvento di quest’anno è stato segnato da 
un’evento straordinario: papa Francesco l’8 
dicembre ha aperto la porta santa e si è 
aperto l’anno della misericordia.
Così, come famiglie del cammino dell’Inizia-
zione Cristiana, abbiamo deciso di preparar-
ci al Natale rendendo significativa la porta 
di entrata della nostra casa per richiamare 
quotidianamente il nostro pensiero alla Por-
ta Santa o, meglio, alle tante Porte della Mi-
sericordia che durante l’anno Santo verran-
no aperte in tutto il mondo.

il desiderio è quello di vivere l’anno 
della Misericordia anche nei luoghi 
della quotidianità: sulle nostre porte, 
sugli stipiti delle nostre case ci siano dei se-
gni, delle parole che ci richiamino al senso 
del passare attraverso la porta... Non siano 
le porte anonime del mondo, ma le porte 
delle famiglie cristiane. Questi nostri portali 
siano segno per coloro che entrano in casa 
nostra, ma soprattutto un invito per noi a 
varcare la soglia della nostra casa ricordan-
do la porta della salvezza che Cristo ci ha 
aperto con la sua incarnazione. 
Ogni giorno entriamo ed usciamo da porte 
di casa un po’ speciali rivolgendo il pensiero 
e la preghiera al Padre! Eccole qui!

Chiara e Silvia
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Nella Nostra comuNità

PREGHIERA NELLE CASE 
IN ATTESA DEL S. NATALE
Ecco l’elenco delle case visitate la prossima 
settimana.

Data Abitazioni Orario 

 via Rimemb. di Greco, 55 C 18.00 - 20.00
 via Rho, 3 E 18.00 - 20.00
 via Ussi, 1 18.00 - 20.00
 via Ussi, 2 18.00 - 20.00
 via Ussi, 4  18.00 - 20.00
 via Ussi, 5 18.00 - 20.00
 via Ussi, 7 18.00 - 20.00
 via Ussi, 13 18.00 - 20.00
 via Ussi, 21 18.00 - 20.00
 via Ussi, 23 18.00 - 20.00
 via Comune Antico, 42 18.00 - 20.00
 via Comune Antico, 51 18.00 - 20.00
 via Comune Antico, 52 18.00 - 20.00
 via Comune Antico, 53 18.00 - 20.00
 via Comune Antico, 55 18.00 - 20.00
 via Comune Antico, 62 18.00 - 20.00
 via Rimemb. di Greco, 10 D 18.00 - 20.00
 via Rimemb. di Greco, 10 F 18.00 - 20.00
 via Angera, 16 18.00 - 20.00
 via Angera, 18 18.00 - 20.00
 via Bettino da Trezzo, 14  G H I  18.00 - 20.00
 piazza Greco, 10  A B 17.00 - 18.30  
 via Bettino da Trezzo, 14  L M N   18.00 - 20.00
 via Rimembranze di Greco, 40 17.00 - 20.00

lunedì 
21 dicembre

martedì 
22 dicembre
mercoledì 
23 dicembre

COmuniCAziOnE impOrtAntE
Per evitare spiacevoli inconvenienti e per garantire 
la sicurezza delle famiglie, come lo scorso anno, i vi-
sitatori laici incaricati saranno dotati di uno speciale 
tesserino di riconoscimento (riprodotto qui sotto) che 
terranno bene in vista.

IEgiovanni      paolo ii

comunità pastorale Parrocchia S. Maria Goretti

Parrocchia S.Martino
 in Greco

PreGhiera natalizia 
nelle caSe

Incaricato da don Giuliano SavinaParroco della Comunità Pastorale
firma e timbro

IEgiovanni      paolo ii
comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti

Parrocchia S.Martino
 in Greco

PreGhiera natalizia 

nelle caSe

Incaricato da 
don Giuliano Savina

Parroco della Comunità Pastorale

firma e timbro

lunedì 
21 DICEmbRE ore 21 

A GRECo

SaliTa al TemPio
LE PARAboLE 

DELLA 
mISERICoRDIA

Celebrazione della Parola 
con possibilità di 
CoNfESSIoNE

(saranno presenti diversi 
sacerdoti)

Predicatore
don Piero Cecchi, 

presbitero diocesano residente 
presso la parrocchia di 

S. Gioachimo

GioVedì 
24 DICEmbRE

dalle 10.00 
alle 12.00 

e dalle 15.30 
alle 18.00

A GoRETTI 
e a GRECo

C

20 DICEmbRE 2015 
ore 16.00

CHIESA DI S. mARIA GoRETTI
Via melchiorre Gioia 193, milano

CoRo DI voCI bIANCHE 
E CoRo mISTo 

della ComuniTà 
PaSTorale 

GioVanni Paolo ii
Giuseppina Capra, direttrice

Alessandro La Ciacera, organista

(pagine corali e organistiche 
della tradizione natalizia)

 Natale   in musica
C I C L o  D I  C o N C E R T I 

N ATA L I z I 
nella ComuniTà PaSTorale 
GioVanni Paolo ii – milano

orGanizzaTi dall’aSSoCiazione 
muSiCale FlûTe Harmonique

10 GENNAIo 2016 

ore 16.00 

CHIESA DI 
S. mARTINo IN GRECo

Piazza Greco 11, milano

oLIvER bRETT 
(St. mary’s Cathedral – 

Sydney, australia)

(pagine organistiche di Bruhns, 
Bach, Purcell, mendelssohn, 

Brahms, Widor)

in occasione del concerto del 20 
dicembre venderemo gli oplatek, 

piccole cialde bianche con 
raffigurazioni della Natività, 

tradizionali della Polonia. 

CoNfESSIoNI 
IN PREPARAzIoNE 
AL S. NATALE
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Nella Nostra comuNità

BAtteSIMI
domenica 20 DIceMBre 015 
alle ore 15.30
In S. Martino in Greco
riceveranno il battesimo: 

• MATILDE LILIANA ROMANO
• MARCO BERTELè
• GIULIA CAMOTTI

lA MeSSA 
Per I noStrI DeFuntI
Accogli Signore risorto queste sorelle e que-
sti fratelli nella casa del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese (21 DIceM-
Bre) alle ore 18 in S. Martino in Greco si 
celebra la S. Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare insieme per i 
loro cari. 
Nell’ultimo mese nella Parrocchia di S. Mar-
tino in Greco ricordiamo:

• GARATTI LORENZINA

GrAzIe Per I rIGIocAttolI
Noi ragazzi del 5° anno IC siamo qui per 
dire GRAZIE a tutti coloro che hanno 

portato tan-
ti giochi che 
sono diventati 
R I G I O C AT-
TOLI.
il banco vendi-
ta RIGIOCAT-
TOLO conti-
nua sabato 19 
dicembre dal-
le 15 alle 19 e 
domenica 20 
dicembre dal-

l’AFR    CA
rigiocattolo per

12 - 13 Dicembre
&

19 - 20 Dicembre
2015

Puoi comprare un gioco che con un semplice 
ritocco è tornato come nuovo!

Per info: icgranellodisenape@gmail.com

Raccolta e vendita giochi presso 
Parrocchia di Santa Maria Goretti, 

Via Melchiorre Gioia, Milano.

Ore: 10:00 - 12:30
e

16:00 -19:00

Comunità di Sant’Egidio

Il ricavato sostiene 
il programma

le 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 
presso il salone di S. Maria Goretti.
Vi ricordiamo che il ricavato andrà a soste-
nere il progetto DREAM: per poter cura-
re migliaia di bambini, uomini e donne che, 
come noi, abitano questo mondo.
Diffondete il nostro messaggio: aiutateci ad 
aiutare. Grazie!      Lidia

I PrIMI 90 AnnI 
DI BIAncA
ebbene sì, anche se 
si fa davvero fatica a 
crederlo il prossimo 
27 dicembre Bianca 
Aldanese, anima della 
Segreteria di Greco e 
instancabile animatrice 
del Gruppo Terza Bella 
età, raggiungerà  que-
sto importante tra-
guardo.
Sempre positiva e sor-
ridente, curiosa della 
vita e pronta in ogni 
momento a lanciarsi 
in nuove iniziative, che 
siano attività parroc-
chiali o viaggi intorno 
al mondo - a maggio 
partirà per il  Giappo-
ne, forse l’unico Paese 
che le manca da visi-
tare -, è una presenza 
discreta ma preziosissima. Se non ci fosse 
Bianca bisognerebbe inventarla.
A lei si stringe l’intera Comunità in un ab-
braccio riconoscente e affettuoso, auguran-
dole buon compleanno!

Una magica serata
nel giorno di Santo Stefano 

26 dicembre 2015
Preghiera e cena 

con gli amici 
del Rifugio Caritas

ore 19.30 
Sala delle colonne
S. Martino in Greco 

è diventata ormai un tradizione la 
cena di S. Stefano proposta dalla 
commissione Caritas della nostra 

Comunità Pastorale con gli ospiti del 
Rifugio Caritas di via Sammartini.

Noi della Comunità portiamo il cibo 
da condividere, loro la loro umanità, 

le loro esperienze, la loro simpatia.
Risultato: una serata diversa che ci fa 

sentire il vero senso del Natale.

Tutti possono partecipare, 
vi aspettiamo!

La cena si comporrà di ciò che 
ognuno di noi cucinerà e vorrà 
condividere ed ecco quindi cosa 
è necessario fare:

• chi vuole partecipare può iscriversi 
   enTro il 22 diceMbre 
   - presso la segreteria 
      di S. Martino in Greco
   - per email a: 
     cenainsieme@cpgorettigreco.it 
   - al cell. 347 4277605     
    indicando il nome, in quanti parte-
    cipano, cosa portano e quante 
    porzioni (occorrono anche pane, 
    acqua, bibite). 

• Ringraziamo anche chi, pur non
    partecipando alla cena, desidera
    offrire qualcosa. 
    Può segnalarlo in segreteria o per
    email o telefono

•  La sera del 26, dalle 18.30, saremo
    nella sala delle colonne a 
    preparare: chi vuole venire a darci
    una mano è benvenuto!
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GIornAtA DellA PAce 2016: 
vinci l’indifferenza e conquista la pace
“Vinci l’indifferenza e conquista la pace” è il 
tema scelto da Papa Francesco per la 49.ma 
Giornata Mondiale della Pace, che verrà ce-
lebrata il 1° gennaio 2016. A renderlo noto è 
stato il Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, 
che sottolinea: “La pace va conquistata: non 
è un bene che si ottiene senza sforzi, senza 
conversione, senza creatività e confronto”.
Attenzione, sensibilità, spirito di iniziativa: 
non sono qualità che si acquisiscono sem-
plicemente perché si è informati sui proble-
mi del mondo. Se così fosse, oggi molti di 
quei problemi non esisterebbero. E invece, 
asserisce il dicastero di Giustizia e Pace pre-
sentando il tema della Giornata, è proprio 
“l’indifferenza nei confronti delle piaghe del 
nostro tempo” una “delle cause principali 
della mancanza di pace nel mondo”.
L’indifferenza del 21.mo secolo, si legge nel 
comunicato, “è spesso legata a diverse forme 
di individualismo che producono isolamento, 
ignoranza, egoismo e, dunque, disimpegno”. 
E “l’aumento delle informazioni non significa 
di per sé aumento di attenzione ai proble-
mi, se non è accompagnato da una apertura 
delle coscienze in senso solidale”. Una sfida 
collettiva, dunque, che può essere vinta, si 
afferma, con il contributo “indispensabile” 
di famiglie, insegnanti, formatori, operatori 
culturali e dei media, di intellettuali e artisti.
Questo sforzo comune dimostra come la 
pace vada “conquistata”. “Non è – osserva il 
Pontificio Consiglio – un bene che si ottiene 
senza sforzi, senza conversione, senza crea-
tività e confronto”. Si tratta, indica, “di sensi-

bilizzare e formare al senso di responsabilità 
riguardo a gravissime questioni che affliggo-
no la famiglia umana, quali il fondamentali-
smo e i suoi massacri, le persecuzioni a cau-
sa della fede e dell’etnia, le violazioni della 
libertà e dei diritti dei popoli, lo sfruttamen-
to e la schiavizzazione delle persone, la cor-
ruzione e il crimine organizzato, le guerre e 
il dramma dei rifugiati e dei migranti forzati”. 
Così facendo, si riusciranno a cogliere anche 
le “opportunità e possibilità per combatte-
re questi mali” e in quest’ottica, sostiene il 
dicastero pontificio, “la maturazione di una 
cultura della legalità e l’educazione al dialo-
go e alla cooperazione” sono “forme fonda-
mentali di reazione costruttiva”.
il tema per la Giornata mondiale della pace 
2016 è legato a quello di quest’anno, “Non 
più schiavi ma fratelli”, col quale Papa Fran-
cesco aveva messo a fuoco un argomento 
drammatico, che lo addolora profondamen-
te. In continuità con la riflessione sviluppata 
il primo gennaio scorso, il comunicato del 
dicastero vaticano ricorda che “un campo 
in cui la pace si può costruire giorno per 
giorno vincendo l’indifferenza è quello delle 
forme di schiavitù presenti oggi nel mondo”. 
E soggiunge: “Bisogna portare avanti questo 
impegno, con accresciuta coscienza e colla-
borazione”. La pace, si conclude, “è possibi-
le lì dove il diritto di ogni essere umano è 
riconosciuto e rispettato, secondo libertà e 
secondo giustizia”.

Alessandro De Carolis
(Radio Vaticana)

a geNNaioNella Nostra comuNità

la mamma di don William è 
tornata alla casa del Padre

abbiamo appena ri-
cevuto la notizia della 
morte della mamma di 
don William, malata di 
cuore e ricoverata in 
ospedale da circa un 
mese. La nostra Comu-
nità si stringe attorno a 

lui e alla sua famiglia, con tanto affetto e 
nella preghiera.
“carissimo don William, in questo momen-
to di dolore ci stringiamo attorno a te e 
alla tua famiglia con tanto affetto e nella 
preghiera, affidando la tua mamma all’ab-
braccio del Padre e chiedendo per te con-
solazione e forza”.

Gli amici della Comunità Pastorale 
Giovanni Paolo II

teMPo DI nAtAle
S. Messe con orario regolare, ad eccezione di:

24 DiCembre: 
sono sospese le Messe delle 8 a Greco e delle 9 a Goretti
ore 18  Messa vigiliare a Greco
ore 18.30  Messa vigiliare a Goretti
ore 23.30  Veglia e Messa nella notte a Greco e a Goretti

25 DiCembre: 
è sospesa la Messa delle 9 a Goretti

26 DiCembre: 
ore 10.30  messa a Goretti
ore 11.00  messa a Greco

1 gennAio: 
è sospesa la Messa delle 9 a Goretti

5 gennAio:
sono sospese le Messe delle 8 a Greco e delle 9 a Goretti
ore 18  Messa vigiliare a Greco e a Goretti
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Nella Nostra comuNità

«MISERICORDIA IO VOGLIO 
E NON SACRIFICIO»       (Mt 9,13)

lunedì 11 GennAIo  015 
ore 20.45,  
nel Salone di S. Martino in Greco
convocazione della Folla 
III° Incontro DI 
cAtecHeSI Per ADultI
“Credo la Chiesa cattolica 
e apostolica”

http://comunitapastoralegorettigreco.it/contenuti/parola/le-cento-case-del-signore/

MISERICORDIA 
IO VOGLIO 

  E NON 
   SACRIFICIO

2015 
2016

Mt 12, 7

giubileo della misericordia  8 dicembre 2015 • 20 novembre 2016

• ConvoCazione della folla 
• Salita al tempio 

• Cento CaSe 
• meSSa della fraternità

• 23 gennaio 2016  meeting eCumeniCo

lA MeSSA 
Per I noStrI 
DeFuntI
Accogli Signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli nella casa 
del Padre tuo.
Ogni primo lunedì del mese 
(4 GennAIo) alle ore 18 in 
S. Maria Goretti si celebra la S. 
Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare 
insieme per i loro cari. 
ricorderemo i defunti di 
novembre e dicembre.

queste sono le date 
per i prossimi incontri:

dalle 17.00 
nel cortile 

di Greco

pastorale 
giovanile

“camminava con loro”IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

I laboratori sono 
rivolti a bambini 
dai 5 ai 10 anni.

Per i piccoli 
(ultimo anno di asilo e 

prima elementare) 
è richiesta la presenza 

di un adulto, 
Per i grandi la presenza 

delle mamme, nonne, 
tate è ben accetta!

LabOratoriP

Q htzxy

l

R f

d
3

n

o
Gennaio, 
   Febbraio
Marzo

Oratorio 
di Greco

E

Giovedì 
14 gennaio
28 gennaio
11 febbraio
25 febbraio
10 marzo

016

 

rIcorDAtI! Dt. 8 TEMPO DI AVVENTO  

Domenica
20 DICEMBRE

LUNEDì
21 DICEMBRE

MARTEDì
22 DICEMBRE

MERCOLEDì
23 DICEMBRE
GIOVEDì
24 DICEMBRE

VENERDì
25 DICEMBRE

SABATO
26 DICEMBRE

Domenica
27 DICEMBRE

LUNEDì
28 DICEMBRE
MARTEDì
29 DICEMBRE

MERCOLEDì
30 DICEMBRE

GIOVEDì
31 DICEMBRE

GorettI

GorettI
Greco
GorettI
GorettI

Greco
Greco

GorettI
GorettI
Greco
Greco
Greco

Greco
GorettI
GorettI 
Greco
GorettI
GorettI
e Greco

GorettI 

GorettI
Greco
Greco

Greco

GorettI
e Greco

VI DI AVVento DELL’INCARNAZIONE
Is 62,10-63,3b; Sal 71 (72); Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
  Rigiocattolo (vedi pagine interne) 
 ore 11:30 Distribuzione auguri di Natale agli anziani
ore 11:30 incontro adolescenti 
ore 15:30  Battesimi (vedi pagine interne)
ore 16:00  concerto di natale (vedi pagine interne)
ore 20:15 incontro 18/19enni
ore 20:45 Compieta natalizia, cappella Suore Salesiane di via timavo
Prosegue la Preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne) 
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00 Salita al tempio (vedi pagine interne) 
ore 14:30 Doposcuola 
ore 18:00 incontro ii media
ore 18:45 Lectio divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano)
ore 21:00 incontro ministri straordinari dell’eucaristia
ore 21:00 Prove del coro

 ore  8:00 La S. Messa è sospesa
ore   9:00 La S. Messa è sospesa 
ore 16:00 S. Messa di Natale per i bambini e i ragazzi dell’IC
ore 18:00 S. Messa vigiliare
ore 18:30 S. Messa vigiliare
ore 23:30 Veglia e S. Messa nella notte

nATALe DeL Signore
Is 8,23b-9,6a; Sal 95 (96); Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14
Orario festivo delle Ss. Messe
ore    9:00 La S. Messa è sospesa
II GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE 
S. SteFAno
ore 10:30 S. Messa
ore 11:00 S. Messa
ore 19:00 Preghiera e cena con ospiti Rifugio Caritas (vedi pagine interne)

III GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE 
S. GIoVAnnI APoStolo eD eVAnGelIStA
1Gv 1,1-10; Sal 96 (97), Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24

ore 21:00 Prove coro

ore 18:00 S. Messa con Te Deum

Arrivederci 
al prossimo anno!
Questo è l’ultimo numero 
dell’anno del Ramo di 
mandorlo, che si prende una 
pausa nel periodo natalizio. 
Lo ritroverete, puntuale, 
domenica 10 gennaio 2016.

Dalla Redazione i migliori 
auguri di buone Feste a tutti!

TEMPO DI NATALE  
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Piazza Greco (via e. de marchi, 52)
milano Tel. 02.6705515  

CENTRo DEL fuNERALE

servizio 24 su 24 - milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:
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OTTAVA DI NATALE 
nellA cIrconcISIone Del SIGnore
Nm 6,22-27; Sal 66 (67); Fil 2,5-11; Lc 2,18-21
GIornAtA MonDIAle DellA PAce (vedi pagine interne)
  Orario festivo delle Ss. Messe
ore    9:00 La S. Messa è sospesa 

ore 16:30  Rosario

DoPo l’ ottAVA DI nAtAle
Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)

 ore   8:00 La S. Messa è sospesa
ore   9:00 La S. Messa è sospesa
ore 18:00 S. Messa vigiliare 

ore 21:00 Prove del coro

ePIFAnIA Del SIGnore
Is 60,1-6; Sal 71 (72); Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12
Orario festivo delle Ss. Messe

ore 8:00-19:00  Adorazione Eucaristica 

 ore 15:30 Betania: l’Epifania tutte le feste le portavia ma noi ce le raccontiamo
ore 19:30 S. Messa della fraternità e cena (segnalare la propria presenza 
                     presso la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

ore 10:00 Diaconia
ore 14:30 Doposcuola
ore 18:00 coretto
ore 18:00 incontro iii media

ore 8:30-12:00  2 IC (III elementare): Scriviamo il Vangelo
ore 10:00 Doposcuolino

BAtteSIMo Del SIGnore
Is 55,4-7; Sal 28 (29); Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22
ore 11:30 incontro adolescenti 
ore 16:00  Concerto d’organo (vedi pagine interne)
ore 20:15 incontro 18/19enni


