
 
 
 

 

DOMENICA 1 GENNAIO 
Ottava del Natale 
Nm 6,22-27; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 

 9.00 
 11.00 

LUNEDÌ 2 GENNAIO 
SS. Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno, vescovi e dott. d. Ch. 
Dn 2,26-35; Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32  

 15.00 
fun. Adriano Pettenon 
(14.30 S. Rosario) 
 

MARTEDÌ 3 GENNAIO 
Feria del tempo di Natale 
Dn 2,36-47; Col 1,1-7; Lc 2,36-38  

S. Messa sospesa  

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 
Feria del tempo di Natale 
Dn 7,9-14; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 

S. Messa sospesa 

GIOVEDÌ 5 GENNAIO 
Feria del tempo di Natale 
Tt 3,3-7; Gv 1,29a.30-34  

 18.00 
Vigiliare dell’Epifania 

VENERDÌ 6 GENNAIO 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
Is 60,1-6; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 

 9.00 
 11.00  

SABATO 7 GENNAIO 
Feria del tempo di Natale 
Ct 4,7-15.16e-f; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 

17.00 
Adorazione Eucaristica 

 18.00  

DOMENICA 8 GENNAIO 
Battesimo del Signore 
Is 55,4-7; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17  

 9.00  
Attilio Rigamonti 
 11.00  
Caspani Giovanni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 gennaio 2023- Giornata della Pace 

Sante Messe – liturgia delle ore III settimana 
VITA DELLA COMUNITA’ 

 

DOMENICA 1 GENNAIO: GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
- In distribuzione il testo integrale del Messaggio di papa 

Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 
- Vendita biglietti del Papurogio solidale il cui ricavato è destinato 

alla Posteria Sociale per la consegna di alimenti alle famiglie più 
bisognose 

 
Martedi 3, Mercoledi 4 GENNAIO: le SS. Messe feriali sono 
SOSPESE 
 
VENERDI 6 GENNAIO – Epifania – Giornata missionaria ragazzi 
16.00 Oratorio BVI – Preghiera e animazione per i ragazzi 
 
 
 
 

GIOVEDI 5 GENNAIO (dalle 17 alle 19) 

VENERDI 6 GENNAIO (dalle 8.30 alle 12) 

Sarà allestito un BANCO VENDITA con i premi offerti 

per la tombola che, purtroppo, non può tenersi. 

PASSA – VEDI – PRENDI 

RICCHI PREMI E GRANDE LOTTERIA

 

 
NATALE NEI TESORI DELL’ ARTE 

(anche vicino a noi) 
 

Chissà se in questi giorni saremo capaci di fermarci e provare 
un pizzico di stupore di fronte al vero senso del Natale, quel 
Dio che si fa bambino, un evento così grande che non 
possiamo viverlo come fosse un’abitudine… 
 

Lo stupore, è questo il sentimento che ci pervade quando ci 
troviamo di fronte a un capolavoro d’arte che rappresenta e 
fotografa le scene di quella straordinaria nascita per poterla 
rivivere dentro di noi anche solo per pochi minuti. In questo 
percorso fra bellezza e fede ci possono aiutare alcune opere 
in mostra in questo periodo come la predella Oddi del 
giovane Raffaello con scene dell’Annunciazione e 
dell’Adorazione dei Magi (Museo Diocesano Milano); oppure 
le opere in mostra gratuita a Palazzo Marino di Milano che 
raffigurano “Madonna con bambino” (Filippo Lippi e 
Botticelli) e il tabernacolo con l’Adorazione dei Magi del 
beato Angelico. 
 

Da ultimo si segnala la mostra Opere Sante che accosta le 
figure di due santi “sociali” San Nicolò patrono di Lecco e del 
domenicano Beato Angelico, che spesero la loro vita a 
favore della loro comunità (Palazzo delle Paure, Lecco).  
 
 

 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Le offerte raccolte nelle celebrazioni del 24 e 25 
dicembre sono state di 733,96 €.                 
 
       

LA PREGHIERA PER LA PACE 
 

“La guerra ha fatto irruzione nella nostra vita, nei nostri discorsi e nelle 
nostre preghiere. L’insistenza del Papa nel pregare e nel chiedere la 
preghiera per la pace è stata raccolta in tutte le nostre comunità.       
Ma che cosa significa pregare per la pace? Quale animo richiede? Quali 
frutti si possono sperare? Chi prega in spirito e verità esprime la fiducia 
che Dio opera nel cuore delle persone e nei rapporti fra i popoli e ascolta 
la preghiera dei suoi figli, consola le loro lacrime e chiama tutti a essere 
operatori di pace. 
La preghiera non è mai delega a Dio perché faccia quello che noi non 
facciamo. È invece ascolto, docilità, fiducioso dialogo. Perciò ci rende 
fiduciosi nella speranza, sapienti nelle parole, coerenti nelle scelte e ci fa 
essere quindi uomini e donne di pace”. 

(Arc. Mario Delpini-Kyrie, Alleluia, Amen -2022) 

La Comunità prega per: 
- Confalonieri Angelina, defunta in questa settimana 
 
 
 

 

 

 
 


