
VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Figli di Dio non si nasce, ma lo si diventa accogliendo Gesù nella propria

esistenza, e imitandolo nel suo amore. Con Gesù, Dio non è più da

cercare, ma da accogliere. Ora l'uomo non vive più per Dio, ma vive di Dio,

e con Lui e come Lui va verso gli altri.  Il Verbo di  Dio  prende carne  nella

nostra  storia,  dentro  le nostre  ferite, le  nostre piccolezze, le nostre

solitudini, dentro le nostre gioie. Ripartiamo da qui in questo 2021, dalla

certezza che il tempo che Lui ci dona è pieno della Sua presenza. E' la

nostra quotidianità il luogo in cui possiamo fare esperienza di Dio. In

questo anno, impariamo a dare ordine alle nostre priorità, a volerci un po'

più bene, a progettare la nostra storia mettendoci come fogli bianchi

davanti all'estro imprevedibile di Dio. La bella notizia di questa Domenica?

Ogni spazio e ogni luogo delle nostre giornate è  un'occasione per

incontrarlo, per gustare la Sua presenza.

PREGHIAMO INSIEME

Signore Gesù,

entra nella mia vita,

dammi un segno di benevolenza

facendo che qualcosa cambi nella

situazione difficile di questo momento.

Soprattutto, cambia il mio cuore

perché credo che dove entri tu,

entra la gioia, la speranza e la vita,

anche in mezzo alle tribolazioni.

Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 1-18)
La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta.

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.

T E M P O  D I  N A T A L E  -  E P I F A N I A
AVVISI DAL 3 AL 10 GENNAIO



Abbiamo dimenticato qualcosa? o non è chiaro? contattaci
don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

TOMBOLA GIOVANI E GIOVANISSIMI

Mercoledì 6 Gennaio proveremo a vivere un tempo
di gioco, con la Tombola, per giovani e giovanissimi
(14-30 anni) dell'Unità Pastorale.
Appuntamento su Zoom, dalle ore 21

6 Gennaio - ZOOM

PREGHIERA DEL SECONDO LUNEDÌ

Lunedì 11 Gennaio dalle 20.45 alle 21.30 alla Pace ci
troveremo per la preghiera comunitaria guidata dal
gruppo "Beata Elena Guerra"

11 Gennaio - Chiesa della Pace

APPUNTAMENTI PER L'UNITÀ PASTORALE

Appuntamenti nelle Parrocchie

LUNEDÌ 4:  Adorazione Eucaristica e Confessioni - Pace (15.00 - 18.00)
                  Gruppo di preghiera "Beata Elena Guerra" - Pace (20.45-21.30)

GIOVEDÌ 7: Gruppo della Parola - Pace (20.45-21.30)

SOLENNITÀ DELL'EPIFANIA

Mercoledì 6 Gennaio Sante Messe ad orario festivo
Preghiera e benedizione dei bambini:
Pace: 11. 30   - Cesanella: 11.30
Cesano: 10.30 - Scapezzano: 11.00

6 Gennaio

INCONTRO CATECHISTI

Lunedì 4 Gennaio, alle 21 su Zoom, si
incontreranno i catechisti dell'Unità Pastorale per
verificare e programmare il cammino della
catechesi.

4 Gennaio - Zoom - ore 21


