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G E N N A I O 2020
BUON ANNO?
Cari fratelli e sorelle, siamo giunti al nuovo anno.
La festa dell’Epifania ha concluso il periodo natalizio. E così anche il Natale è passato. Meno
male. Questo tipo di Natale consumistico non
è più sentito come una bella festa. In questo
periodo di crisi non abbiamo più la possibilità
di spendere come prima. Cosa ce ne facciamo
allora di una simile festa di Natale? Le pubblicità ci mostrano immagini di famiglie felici che
mangiano il panettone. Ma quante famiglie non
vivono la pace oggi in casa? Famiglie divise, con
dolori, malattie, persone che non ci sono più o
che sono lontane. Che senso ha avuto per queste persone festeggiare il Natale? Cosa c’era da
festeggiare? Per non parlare di capodanno: auguri, auguri, brindisi a non finire. Per augurarci
cosa? Un anno migliore? Ma chi ha subito una
perdita, chi vive nella morsa della povertà, chi
ha perso il lavoro… sa benissimo che non sarà
un anno migliore. Ci si augura l’impossibile. Si
spera l’impossibile. Il consumismo ha finito per
consumare anche il Natale e il capodanno e ha
vanificato anche gli auguri. Era inevitabile che
accadesse. Ma se andassimo a chiederci come
mai noi cristiani abbiamo festeggiato il Natale
ci accorgeremmo che non è una festa consumistica. Dio non ci consuma! Abbiamo fatto festa
perché Dio viene tra noi. Abbiamo fatto festa
perché al male è stato dato un rimedio nella
croce di Cristo. Perché ai poveri è stata annunciata una buona notizia. Questa buona notizia
però non può essere una notizia di cronaca o
scontata. Questa buona notizia deve essere ancora annunciata al cuore di ogni uomo che solo

allora può (e a ben ragione!) fare festa. Ecco cari
fratelli e sorelle, cerchiamo di non fare auguri vuoti e senza senso. L’augurio migliore che si possa
fare è di scoprire la gioia e la pace che vengono
da Dio. Questa è la buona notizia: che Dio ci ha
a cuore e che noi possiamo dirgli di si, averlo a
cuore anche noi. In questo mondo relativista si
parla spesso di cose vuote, si dicono bugie spacciandole per verità. Si mente o si dice la verità
con la stessa disinvoltura e si da lo stesso peso
all’una e all’altra. Si dice di amare Dio anche se
non è vero. Si dice di credere in Dio ma Dio è solo
un concetto, spesso vuoto. Per tanti l’amicizia con
Dio non è una relazione, un contatto intimo nella
preghiera, non è un’esperienza condivisa con i fratelli. Spesso è solo un sentimento del momento.
Invece questa è la buona notizia: che Dio è vero,
che non è un concetto. Che Gesù è vivo e vive accanto a noi: ecco perché possiamo non augurare,
ma affermare: buon anno!
Il parroco, don Andrea

SS. MESSE: Feriali: 7:30 - 10:00 - 18:30 - Sabato, Messa vigiliare: 18:30
Domenica e Festivi: 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:30
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BLOC ES
NOT
Ogni Lunedì:
• Ore 7.55 - 8.00 Preghiera Adoro il Lunedì
• Ore 21.00 Coro parrocchiale
Quarto Lunedì:
• Ore 10.30 Incontro Apostolato della Preghiera
Ogni Mercoledì:
• Ore 21.00 Gruppo Rinnovamento nello
Spirito (in Cappella)
• Ore 18.30 S. Messa per tutti i cristiani perseguitati nel mondo
Ogni Giovedì:
• Catechesi terza età dopo la S. Messa delle ore
10.00
Primo e terzo Giovedì:
• Ore 15.30 Incontro Gruppo S. Vincenzo
Terzo Venerdì:
• Ore 10.00 S. Messa animata dal Gruppo
Missionario
Ogni Sabato:
• Ore 9.00 - 11.00 Centro di Ascolto
• Ore 15.30 - 17.00 NOCETUM: incontri settimanali di preghiera
• Ore 14.30 Gruppo rinnovamento latino in
Cappella
• Ore 16.30 - 18.30 Gruppo Divino Niño in Cappella
Gruppo San Vincenzo
Sabato 30/11 e domenica 01/12 è stato organizzato un mercatino di libri e giocattoli, finalizzato
alla raccolta di fondi per aiutare le persone in difficoltà seguite dalla San Vincenzo parrocchiale.
Ci sentiamo di rivolgere un sentito ringraziamento a Laura e Simona che, pur non facendo parte
della San Vincenzo stessa, si sono prestate con
entusiasmo e generosità a tale finalità dando a
questo gesto un valore aggiunto.
Grazie di cuore per la partecipazione.

Anagrafe di Dicembre

C ALENDARIO
Venerdì

3 - 1° venerdì del mese: S. Messa,
adorazione e benedizione
eucaristica

Sabato

4 - Ore 15.00: commissione
liturgia

Domenica

5 - Ore 15.30: Battesimi

Martedì

7 - Ripresa del catechismo del
quarto anno
- Ore 21.00: Riunione coppie
guida per corso fidanzati

Giovedì

9 - Ripresa del catechismo del
primo anno

Venerdì

10 - Ripresa del catechismo del
secondo anno

Sabato

11 - Due giorni Chierichetti a
Mezzoldo (Bergamo)
- Ore 16.00-18.00: Doposcuola
- Ore 20.45: Rassegna cinematografica Salone Cristo Re

Domenica

12 - Due giorni Chierichetti a
Mezzoldo (Bergamo)
- Ore 15.00: Incontro
genitori del catechismo
in Teatro
- Ore 17.00: Rassegna
cinematografica Salone
Cristo Re

Lunedì

13 - Ripresa del catechismo del
terzo anno
- Ore 21.00: Gruppi di ascolto
del Vangelo nelle case

Venerdì

17 - Ore 21.00: Azione Cattolica,
serata di testimonianza

Sabato

18 - Ore 16.00-18.00: Doposcuola

Domenica

19 - Vendita torte

Lunedì

20 - Ore 21.00: Direttivo GSP
Anni Verdi 2012

Venerdì

24 - Ore 21.00 l’Arcivescovo
incontra i fedeli di Milano

Sabato

25 - Ore 14.30: Riunione Caritas
Decanale a Fatima
- Ore 16.00-18.00: Doposcuola
- Ore 17.00: Riunione genitori
del battesimo in sagrestia

Domenica

26 - Ore 10.00: FESTA DELLA
SANTA FAMIGLIA

Martedì

28 - Ore 21.00: 1° incontro
fidanzati

Giovedì

30 - Vita comune ADO

Venerdì

31 - Vita comune ADO

Sono rinati in Cristo con il Battesimo
Giulia Nebuloni
Leonardo Bonetti

Sono tornati alla casa del Padre
Massimo D’Amico - Angela Galano
Maria Cacciani - Teresa Copeta
Nicoletta Di Malta - Marisa Molteni
Giuseppina Messa - Anna Storti
Vittoria Marchetti - Anna Cusmai
Lino Negro - Angela Vino
Grazia Dicuonzo - Giovanna Nicoletti
Giuseppina Fagioli - Adriana Boselli

Informatore parrocchiale

Martedì 28 gennaio inizia il Corso Fidanzati
chi è interessato si rivolga al parroco

Domenica 2 febbraio alle ore 11
Santa Messa a Chiaravalle per l’ingresso del
nuovo parroco don Andrea Bellò
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