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Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 6 GENNAIO : EPIFANIA DEL SIGNO-
RE: Solennità: Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 
2,1-12 Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della 
terra 

LUNEDI’ 7 GENNAIO: S. Raimondo di Peñafort – me-
moria facoltativa; Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44 Tu 
sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide 
MARTEDI’ 8 GENNAIO: Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13: 
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti 
MERCOLEDI’ 9 GENNAIO: Ct 1,2-3b.4b.15; 2,2-
3b.16a; 8,6a-c; Sal 44; Gv 3,28-29 Al re piacerà la tua 
bellezza 
GIOVEDI’ 10 GENNAIO: Ct 2,1; 4,1a.3b.4a; 7,6; 
8,11a.12a.7a-b; Sal 79; Mt 22,1-14 Guarda dal cielo, o 

VENERDI’ 11 GENNAIO: Ct 6,4-9; Sal 44; Lc 14,1.15-
24 Tu sei bella, amica mia, in te nessuna macchia 
SABATO 12 GENNAIO: Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 
5,21-27; Mt 5,31-32 Tu sei la più bella fra le donne  
DOMENICA 13 GENNAIO: BATTESIMO DEL SI-
GNORE: Festa: Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 
3,15-16.21-22 Gloria e lode al tuo nome, Signore 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Carissimi, 
nelle catechesi del Mercoledì, dopo i Comandamenti, Papa Francesco sta pro-
ponendo il “Padre Nostro” nel contesto della preghiera. 

 I Vangeli ci hanno consegnato dei ritratti molto vivi di Gesù come uomo di 
preghiera 

 Gesù rimane continuamente pellegrino sulle strade di Galilea e pellegrino 
verso il Padre, cioè: pregando. In cammino di preghiera, Gesù prega come 
prega ogni uomo del mondo 

 Dopo tanti anni, dobbiamo sempre imparare a pregare. Il primo passo per 
pregare è essere umile. Signore insegnaci a pregare! 

 La preghiera di Gesù è semplice ed esprime confidenza e fiducia filiale 

 Pregare è portare nel cuore il mistero di un Dio che ha rivelato la sua onni-
potenza nell’amore e nel perdono 

 Siate figli del Padre vostro che è nei cieli 

Sono solo alcune espressioni dei primi tre incontri. Riflettere sulla preghiera 
risulta di estrema importanza per vivere sempre meglio questa dimensione 
che ci apre al divino. 
Propongo alcune domande: 

 Che cosa è per me pregare? 

 Che posto occupa nella mia giornata? 

 La vita entra nella preghiera e la preghiera diventa vita? 

 Qualche decennio fa c’era un detto: “Chi prega si salva”: vale ancora oggi? 

 La preghiera è un rifugio o mi qualifica nel mio essere figlio/a del Padre? 

 L’anno è iniziato da pochi giorni; e se dovessimo fare il proposito di una 
preghiera più abbondante e più autentica? 

Signore donaci la preghiera e insegnaci a pregare. 

don Giovanni 
 
 

Comunità in 

Cammino   
6 Gennaio -N°1 



AVVISI 

• DOMENICA 6: EPIFANIA 
- S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 
- ore 14.15 partenza dall’Oratorio Maschile del corteo dei figuranti del presepe 
vivente 
- ore 14.45 in chiesa parrocchiale Bacio del Bambino e a seguire presepe vivente 

• LUNEDI’ 7 : 
 - riprendono gli incontri della catechesi 
 - da Lunedì 7 a Giovedì 31 Gennaio sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infan-

zia Parrocchiale 

• MARTEDI’ 8 ore 15 in Oratorio Maschile incontro Gruppo Terza Età “Il Melogra-
no” 

• MERCOLEDI’ 9 ore 20.30 in casa parrocchiale incontro di preparazione al Bat-
tesimo comunitario 

• GIOVEDI’ 10 ore 21 in Biblioteca Comunale incontro con l’Avv. Luce Bonzano 
“Cosa cambia dopo il Decreto Sicurezza” - vedi volantino 

• VENERDI’ 11: 
 Incontro animatori Gruppi di Ascolto 

• SABATO 12 ore 18.30 S. Messa in suffragio dei missionari defunti 

• DOMENICA 13: 

PRESEPE VIVENTE 
 

Domenica 6 gennaio 2019 alle 14.15 partenza 
dall’Oratorio Maschile del corteo dei figuranti, sfile-
remo per le vie del paese fino ad arrivare in chiesa 
parrocchiale dove alle ore 14.45 ci sarà un mo-
mento di preghiera con bacio a Gesù Bambino. A 
seguire alla rappresentazione del presepe vivente 

che terminerà alle 18.30 circa. 

SANTA CLAUS BAND 
La Santa Claus Band ha devoluto € 840,00 per il Progetto Caritas di Av-
vento. Grazie a tutti coloro che hanno realizzato e reso possibile questo 
momento di festa e solidarietà. 

LOTTERIA ASDO 
L’Asdo ha devoluto € 2.782,00 come offerta per le attività dell’Oratorio. Un 
grazie di cuore a chi ha contribuito alla buona riuscita del pomeriggio di festa in 
Oratorio. 

“MITICO CORETTO” 
Giovedì pomeriggio avremmo potuto andare a pattinare, sciare o termi-
nare i compiti delle vacanze... invece abbiamo accolto l’invito di Rosella e 
Giambattista di cantare alle nonnine della Rovella. E’ stata un’esperienza 
fantastica, siamo state felici di aver portato con semplicità la nostra gioia 
e di aver risvegliato in loro i ricordi del passato... siamo state ripagate 
con tanto affetto e commozione che ci hanno riempito il cuore! Non ve-
diamo l’ora di rincontrarle per allietarle con nuove canzoni! 

 - ore 9.15 in Oratorio Maschile incontro genitori 3° elementare 
 - ore 9.30 Professione di fede 
 - ore 15 Battesimo comunitario 
 - ore 17 consegna del catechismo ai battezzati del 2018 

Il Cammino dei Magi 
(Kociss Fava) 

 

"Alcuni Magi giunsero da oriente a 

Gerusalemme...". 

Oro, incenso. Mirra anche. Furono 

tra le prime cose che vide, venen-

do alla luce. Non che gli importas-

se granché delle ricchezze: in se-

guito l'ebbe a dimostrare. Doveva 

comunque essere uno spettacolo 

da perderci gli occhi. Il luccichio 

dei doni traboccanti dalle consunte 

bisacce da viaggio, contrapposto all'estrema frugalità del ricovero ove 

era nato. Gli effluvi stordenti delle resine aromatiche, spandendosi, anda-

vano a mescolarsi con l'odore secco e pronunciato dello stallatico. Non di 

meno l'omaggio più gradito e inatteso fu certo la devozione che quegli 

uomini ricchi e distinti dimostrarono per il Neonato. Chissà lo sgomento 

provato da Maria e Giuseppe. Abituati com'erano all'unica compagnia dei 

pastori, si trovarono quei signori sontuosamente vestiti, chini in adorazio-

ne del Bambino. 

Si dice fossero sapienti venuti da oriente: stranieri dunque. Scrutando il 

cielo, o forse dentro se stessi, videro una stella che tracciò loro la via. A 

noi, che sperimentiamo tempi di soluzioni facili e di frastuoni diffusi, piace 

pensare fosse una stella grande. Enorme, con la coda pure. Dimentichi 

che il rapporto autentico con Dio può instaurarsi e maturare solo nel si-

lenzio di un cuore disposto a sentirne il potente sussurro. Nel deserto, 

luogo privo di inutili echi, radunò il Signore il popolo eletto per manifesta-

re la Sua volontà. Sempre in luoghi solitari si sarebbe ritirato Gesù, per 

pregare il Padre. 
Con o senza l'aiuto degli astri, ma sicuramente con la promessa di Dio 
nel cuore, i Magi intrapresero il lungo e faticoso cammino. Solo chi lo de-
sidera con passione, giunge a vedere il volto di Cristo. 


