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LA    DOMENICA 
 

DOMENICA  30 DICEMBRE 2018 
 FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE. 

ANNO C  

PRIMA SETTIMANA DEL SALTERIO 

 

LUNEDI’ 31 DICEMBRE: ore 18, Messa prefestiva e 

“TE DEUM” di ringraziamento. 
 

MARTEDI’ 1 GENNAIO: MARIA SANTISSIMA 

MADRE di DIO: Messe ore 8.30 – 11 – 18. 

 
Dal Messaggio di Papa Francesco per la 52ª Giornata Mondiale 
della Pace - 1 gennaio 2019 
 

La pace, in effetti, è frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla 
responsabilità reciproca e sull’interdipendenza degli esseri umani. Ma è 
anche una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo giorno. La pace è 
una conversione del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre 
dimensioni indissociabili di questa pace interiore e comunitaria: 
 
- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza e, 
come consigliava San Francesco di Sales, esercitando “un po’ di dolcezza 
verso sé stessi”, per offrire “un po’ di dolcezza agli altri”; 
 

- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il 
sofferente…; osando l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé; 
 
- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte 
di responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, 
cittadino e attore dell’avvenire. 
 

AVVISI SETTIMANE SEGUENTI 
 

Sabato 5 gennaio: ore 18, Messa prefestiva. 

DOMENICA 6 GENNAIO: EPIFANIA del SIGNORE: Messe ore 

8.30 – 11 – 18. 
 
 

INIZIANO LE BENEDIZIONI PASQUALI ALLE FAMIGLIE 
 

Le giornate di benedizione alle famiglie sono un momento bello, perché abbiamo 

occasione, insieme, di incontrarci, scambiare due chiacchiere, condividere gioie 

e fatiche della vita di ciascuno, per poi portare tutto nelle braccia del Signore, 

chiedendo la sua benedizione attraverso una piccola preghiera e il segno 

dell’acqua benedetta. 

Nella domenica precedente all’inizio delle benedizioni, avremo un momento di 

preghiera durante la Messa delle 11, in modo che tutta la Comunità accompagni 

questa visita. 

PRIMA SETTIMANA 

Mercoledì 9          GENNAIO Via Petrolini 1, 3 

Venerdì 11            GENNAIO Via Petrolini 2, 5 
 

 
 

DOMENICA  6 GENNAIO 2019 
SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA  

TEMPO di NATALE e SECONDA SETTIMANA DEL SALTERIO 

LETTURE: Is 60, 1-6; Ef 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12 

Salmo 71: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della 

terra.  
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