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DOMENICA 2 - GIOVEDÌ 6 - DOMENICA 9 GENNAIO:
IIª DOPO NATALE - EPIFANIA E BATTESIMO DEL SIGNORE.
II

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

Dal vangelo di Giovanni
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. [...]In lui era la
vita e la vita era la luce degli uomini [...]. 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.

Siamo
venuti
dall'oriente
per adorare
il re.

Dal vangelo di Matteo
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da
oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode
restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi
del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti
uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”».Allora Erode, chiamati
segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la
stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino
e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito
il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre,
si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro,
incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero
ritorno al loro paese.

Mentre Gesù,
ricevuto
il battesimo,
stava
in preghiera,
il cielo
si aprì.

Dal vangelo di Luca
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io
vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in
preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come
una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il
mio compiacimento».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00
NELL'OTTAVA DI NATALE
ore 10.00
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO ore 17.00
Giornata Mondiale della Pace
ore 18.00

- per la Comunità Parrocchiale.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Ido, Bruna e Roberto.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

Sabato 1 Gennaio

Domenica 2 Gennaio
IIª Domenica dopo Natale

Lunedì 3 Gennaio
San Daniele, diacono e martire

Martedì 4 Gennaio
Feria del Tempo di Natale.

Mercoledì 5 Gennaio
Feria del Tempo di Natale.

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Mafalda e Andrea.
ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- Secondo Intenzione.
ore 17.00 Adorazione.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Lorandini Giuseppe.

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
Giornata dell'infanzia Missionaria ore 18.00
Giovedì 6 Gennaio

EPIFANIA DEL SIGNORE
Comunione agli ammalati

Venerdì 7 Gennaio
Feria dopo l'Epifania

Sabato 8 Gennaio
Feria dopo l'Epifania
(3ª settimana del Salterio)

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - Secondo Intenzione.
ore 10.30  Esequie di Danesin Gioia.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 S. Messa festiva
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 8.00
ore 10.00
Domenica dopo l'Epifania		
ore 17.00
ore 18.00
		
Domenica 9 Gennaio
BATTESIMO DEL SIGNORE

Lunedì 10 Gennaio
Feria del Tempo ordinario.

- per la Comunità Parrocchiale.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per Fontolan Massimo.

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Giulia, Ester ed Emilio;
- per Pasqua, Sergio e Ilario.
Adorazione.
- per Doro Assunta;
- Battaglio Eugenio, Miotti Luigi.

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- per Schiavo Renzo (anniv.), Cristiano
		
e Iolanda.
ore 17.00 Adorazione.

Martedì 11 Gennaio

Feria del Tempo ordinario.

Mercoledì 12 Gennaio
Feria del Tempo ordinario.

Giovedì 13 Gennaio
Feria del Tempo ordinario.

Venerdì 14 Gennaio
Feria del Tempo ordinario.

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - Secondo Intenzione.
ore 16.00 Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 S. Messa festiva
(2ª settimana del Salterio)
- per Polato Antonio e Nella;
		
- per Beggiato Giovanni e Bruna.
Sabato 15 Gennaio

Domenica 16 Gennaio
IIª del Tempo Ordinario

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

- per la Comunità Parrocchiale.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

AIUTA LA PARROCCHIA
In questo periodo di difficoltà vi proponiamo la possibilità di aiutare le attività della nostra parrocchia anche tramite una donazione verso l'IBAN esposto in seguito, indicando una della seguenti causali:
OPERE DI NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA, CARITAS, MISSIONI...
Nominativo:
SANTA MARIA AUSILIATRICE Caselle di Selvazzano Dentro

IBAN Parrocchia BPM: IT15H0503412112000000002273
8 x 1.000 e 5 x 1.000

Grazie a tutte le persone che nella dichiarazione dei redditi firmano per destinare alla Chiesa cattolica l’8 x 1.000, a sostegno
dei sacerdoti e della carità della chiesa!
Grazie a tutti coloro che offrono il 5 x 1.000 al nostro Centro Parrocchiale:

			CODICE: 00172250284.GRAZIE!

DISTRIBUZIONE DI ARANCE
a sostegno delle famiglie povere

8 - 9 e 15-16 Gennaio presso il Gazebo dell’Area Verde parrocchiale
Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì, sabato e domenica: ore 17.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Il mistero dell’incarnazione è tutto qui:
tu, Gesù, sei venuto nel mondo,
sei diventato come noi, uno di noi,
perché ognuno rinascesse come figlio di Dio.
È questo il dono stupendo che viene fatto a chi ti accoglie.
No, tu non sfondi l’uscio della nostra esistenza,
non t’imponi con la forza né con azioni prodigiose.
Tu bussi alla nostra porta e ci sorprendi con la tua mitezza,
con la tua fragilità, con la tua discrezione.
Tu ci chiedi di entrare e corri seriamente il rischio
di essere rifiutato o anche ignorato.
Tu decidi di rispettare fino in fondo
la nostra libertà, le nostre scelte.
Ma che cosa ci offri?
Si tratta di entrare in una dimensione nuova,
in un rapporto nuovo con Dio.
Non all’insegna della Legge:
nessuno può conquistarlo
con le osservanze e le buone pratiche.
Non su sentieri di paura:
Dio è un Padre e tu non sei venuto
per condannare e giudicare, ma per salvare.
Tu ci trasformi da servi in figli:
figli compresi nella loro debolezza,
figli soccorsi nella loro fatica,
figli amati con una misericordia infinita.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Sabato 8 Gennaio
ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare.
Martedì 11 Gennaio
ore 17.00 Incontro Ministri Straordinari della Comunione.
Mercoledì 12 Gennaio ore 18.30 Incontro Gruppo Lettori.
In Vicariato, Diocesi
Domenica 16 Gennaio ore 15.30 (Sala Redentore a Santa Croce) Incontro di
		
Spiritualità per persone vedove.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
- SCUOLA DELL’INFANZIA: ricordiamo ai genitori dei bambini in età prescolare che
il 12-13- 19 e 20 Gennaio dalle ore 9.00 alle 11.00.
su appuntamento è aperta la segreteria per la PRE-ISCRIZIONE.

