
 
 
 

 

DOMENICA 22 GENNAIO 
III DOPO L’EPIFANIA 
Es 16,2-7a.13b-18; 2Cor 8,7-15; Lc 

9,10b-17        
Il Signore ricorda sempre la sua 
parola santa        

 9.00 
Giuseppe Fratton 

 11.00                       
Crippa Giustina 
Alberto Ottone              

LUNEDÌ 23 GENNAIO          
Per l’unità dei cristiani 
Sir 47,12-17; Mc 4,10b.24-25        

 18.00  
Paolo e Domenica 

MARTEDÌ 24  GENNAIO            

S. Francesco di Sales, vesc.e dot. 
Sir 48,1-14; Mc 4,26-34       

 18.00 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO  
Conversione  S. Paolo apostolo 
At 9,1-18;1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29  

 18.00 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO            
SS. Timoteo e Tito 
Sir 49,4-7; Mc 5,1-20      

 18.00  
Maggi Giovanna             

VENERDÌ 27 GENNAIO         
Per la pace 
Sir 49,11-12; Mc 5,21-24a.35-43        

 18.00  

SABATO 28 GENNAIO              
S. Tommaso d’Aquino, sac. e 
dottore della Chiesa. 
Es 19,7-11; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19 

17.00 Confessioni      

 18.00   
Battista e Maria Pulici, Suor 
Lucia e fratelli 

DOMENICA 29 GENNAIO       
IV dopo l’Epifania                  
Sir 7,27-30.32-36; Col 3,12-21; Lc 
2,22-33 

 9.00  
 11.00  
Rosa e Ambrogio 
Cassamagnago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22 gennaio 2023 – III dopo l’Epifania 

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

 

DOMENICA 22 GENNAIO 
16.30 Basilica : Dialoghi di pace, una rilettura in musica del 
messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della 
pace. 
 
SABATO 28 GENNAIO  
21.00  Il Centro (sala Castelli): Famiglie missionarie km 0. 
Cosa sono? Vieni a scoprirle. Incontro con Erika e Matteo 
 
DOMENICA 29 GENNAIO – FESTA DELLA S. FAMIGLIA 
 
 
 
 
 
 
 

LA FESTA DELLA FAMIGLIA 

Lo slogan della festa della famiglia di domenica 29 gennaio  sarà: 

Com'è bello! Il tema diocesano riprende l'invito missionario di 

papa Francesco fatto in occasione del X incontro mondiale delle 

famiglie che si è tenuto il giugno scorso. "Annunciate con gioia la 

bellezza di essere famiglia". 

La nostra comunità pastorale propone queste iniziative: 

- Incontro  sabato sera in sala Castelli presso "Il centro" ore 21 con 

una famiglia a KM 0. Vieni a scoprire cosa significa questa parola, 

che riguarda famiglie che hanno fatto una particolare scelta di 

servizio a favore della Chiesa locale. 

- La domenica durante la S. Messa ognuno potrà portare un 

pensiero che descrive la famiglia, anche un semplice aggettivo o 

un insieme di aggettivi. Andranno a completare un cartellone già  

fatto dai ragazzi del catechismo durante la settimana. Ci saranno 

dei cestini dove depositare i biglietti.  

Buona festa della famiglia a tutti. 

Antonella Casalini  

 

 

 

ALLENATI ALLA PACE 

Essere artigiani di pace: è un cammino bello e 

affascinante che richiede la consapevolezza che  

la pace parte da ciascuno di noi.               

Proponiamo alcuni “esercizi” per un allenamento 

settimanale alla pace. 

Esercizio 5 –  INCONTRA IL PROSSIMO                                           
Dedica tempo agli altri facendo volontariato, 
servizio civile, campi di lavoro.  
Cosa significa per me fare volontariato?            
Quanto e quale spazio di tempo dedico al  
volontariato?  
 
Esercizio 6 – ESPLORA LA REALTA’                                   
Cerca e conosci enti e realtà del tuo territorio che 
si occupano di accoglienza e aiuto all’altro.                
Quale aiuto concreto offrono queste realtà?   
Come potrebbero essere più efficaci?  
 

 

 

 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
• Il ricavato del mercatino e della lotteria 

dell’Epifania è stato di 1.036,00 €. 

• Le offerte raccolte nelle celebrazioni del 15 
gennaio sono state di 395,11 €. 

• Avvento e Natale di fraternità a favore del 
Niger 780,00 €. 

• Offerte straordinarie natalizie (buste) a favore 
della parrocchia: 3.795,00 €. 

       

IL PAPUROGIO SOLIDALE… 

L’iniziativa promossa dalla Pro Loco desiana in collaborazione 
con i comitati di quartiere, tra cui quello di S.Giorgio, ha avuto 
un ricavo complessivo per tutta la città di 860€ che saranno 
devoluti alla posteria sociale per l’acquisto di generi alimentari a 
favore delle famiglie più bisognose   

 
       


