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AGENDA

I MAGI

Lunedì 7 gennaio
Ore 21.00: Consiglio Pastorale

Martedì 8 gennaio
Dalle 17.00 alle 18.00: Catechismo 1 media

Alla ricerca della felicità

Mercoledì 9 gennaio

Celebrare ogni domenica ci potrebbe condurre sulla
strada senza uscita del “già visto e sentito”. La vuota
ripetizione del rito, lo riconosciamo, non ci piace e
non ci serve. Esiste però “Un’altra via”. Possiamo
vivere la celebrazione come il momento in cui Dio ci
parla, possiamo lasciarci toccare la mente e la vita
dalle Parole che vengono dal cuore di Dio. Se scegliamo questa altra via, celebrare l’Epifania del Signore si rivela un grande dono. I Magi si sono messi
in cammino, hanno accettato la fatica del percorso,
hanno cercato più di ogni altra cosa la salvezza che
non era in loro, che non era nell’oro e nelle altre ricchezze che già possedevano. Celebrare in questa domenica è una grande Festa perché, come per i Magi,
accogliamo e adoriamo insieme una salvezza che ci
viene dall’Alto e vince il nostro mortale egoismo. Gli
astrologi venuti da lontano per adorare il Re dei re,
hanno cercato fuori da sé stessi la propria salvezza.
Si sono messi in cammino e hanno accettato la fatica,
hanno condiviso i pericoli con i compagni di viaggio,
hanno illuminato il loro agire con la speranza. Celebrare l’Epifania, la Manifestazione del Signore, contiene proprio questo annuncio: mettiamoci in cammino, il Signore ci sta già aspettando, per darci la forza
di vivere, nella pace e con gioia.

Dalle 17.00 alle 18.00: Catechismo 3 elementare

Domenica 13 gennaio
Ore 10.30: Domenica insieme 4 elementare
Ore 11.30: “4 Passi nel cuore” (vedi sotto locandina)
Ore 15.00: Corso biblico

Lunedì 14 gennaio
Ore 21.00: Gruppo Liturgico

Domenica 20 gennaio
Ore 19.00: Primo incontro del Corso fidanzati
Iscrizioni entro il 18 gennaio, in segreteria parrocchiale
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