Per le Parrocchie di Valfenera - Pralormo - Cellarengo - Villata

Foglio Festivo n° 210 - II° Domenica di Natale

5 Gennaio 2020

Gesu’: luce degli uomini
Oggi abbiamo l'occasione di meditare sullo splendido "prologo" di Giovanni; il
prologo è come una introduzione che aiuta a capire tutto il Vangelo: per chi ne
capisce di musica, è come la chiave di violino posta all'inizio dello spartito, che
aiuta a capire come suonare e cantare l’intero brano. Giovanni inizia con le stesse
“In lui era la vita e la vita parole del libro della genesi: in principio. Nella Genesi è scritto: in principio Dio
era la luce degli uomini;
creò; e per ben dieci volte ci dice come creò: Dio disse. Dio ha creato tutto per
la luce splende nelle
tenebre e le tenebre non
mezzo della Sua Parola: questa Parola che esiste da sempre è presso Dio ed è Dio.
l’hanno vinta”
Ad un certo punto, questa Parola è entrata nella storia, si è fatta carne, è diventata
vero uomo in Gesù! Ecco cosa celebriamo a Natale: Gesù è il progetto originale di Dio, venuto tra noi,
uomo come noi, anche per aiutarci a capire come essere uomini e donne secondo il progetto di Dio, come
Dio ci ha sognati. Accogliamo allora la luce della vita e chiediamo di poter vivere una vita di luce.

8.00 SANTUARIO SPINA
LUNEDÌ 6
Epifania
del Signore

MARTEDÌ 7

------------------------------------------------------

10.00 VALFENERA

Ariano Lucia e Pasquale - Cotto Teresa e Sacco Giovanni

10.00 PRALORMO

Dassano Francesca e Antonio - Burzio Antonia e Marcello Tasinato Cesare, Giovanni e Eugenia - Battaglino Giuseppe e Maria
Chiosso Emilio e Dassano Domenica - Fam. Capello, Vincenti, Ferrero
Novo Antonio, Maria, Maddalena - Masera Michelina - Balla Paolo

-

MERCOLEDÌ 8

9.00 VALFENERA

GIOVEDÌ 9

9.00 PRALORMO

VENERDÌ 10

9.00 VALFENERA

------------------------------------------------------

Per la festa di Sant’Ilario non si celebrerà la Messa nelle parrocchie

10.30 CASA RIPOSO PRA Scaglia Giovanni
SABATO 11

------------------------------------------------------

16.00 VALFENERA

Quartero Renato e Angiolina

17.00 PRALORMO

Accossato Luigi - Def.ti Villata, Piovano - Brusamolin Antonio
Burzio Giuseppe, Carla e Fam. - Tomatis Francesco e Favole Anna
Lisa Giuseppe

------------------------------------------------------

8.00 SANTUARIO SPINA
Grinza Andrea e Ferri Sabina - Def.ti Longo Giuseppe
Trivellato Giovanni e Maria - Trivellato Graziella, Giuseppina e Luigi
Arduino Antonio, Giuseppe e Molino Francesca - Volpiano Tommaso
Ringraziamento alla Madonna

9.30 CELLARENGO

Seia Giuseppe e Francesca

DOMENICA 12
Battesimo
del Signore

------------------------------------------------------

9.30 VILLATA

10.45 VALFENERA
11.00 PRALORMO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Briccarello Bruno - Rosso Dino - Aricò Rosa

------------------------------------------------------

Battesimi di
Alice Gallo, Gioia Cerutti, Giorgio Alberione, Kevin Spagnolo
Molino Antonio (xxx) - Careglio Onorina in Marsaglia - Marino Franca
e Marco - Marino Giovanni e Angela - Chiosso Caterina e Giovanni
Bechis Lucia, Emanuele, Antonio e Giovanni

Per camminare insieme nella fede

Sabato 18 Gennaio

Questa settimana vivremo insieme:
- Lunedì 6 Gennaio festa della Epifania
del Signore Gesù
- Martedì 7 Gennaio festa di Sant’Ilario
con l’incontro del Vescovo e tutti i
sacerdoti e diaconi della Diocesi per la presentazione
del nuovo Messale e un momento di preghiera e di
convivialità
- Martedì 7 Gennaio alle ore 21 incontro a Pralormo
per organizzare il corso pre-matrimoniale
- Mercoledì 8 Gennaio alle ore 9.30 nella Casa di
Riposo di Cellarengo si terrà la lettura della Parola e
la distribuzione della Santa Eucarestia

La Scuola Materna Carlo
Morbelli di Pralormo invita
tutti (bambini, genitori, nonni,
zii, cugini, amici, ecc…) alla
“Giornata di Scuola Aperta”
che si terrà Sabato 18
Gennaio dalle ore 8.30 alle
ore 11.30. Sarà anche una
occasione per definire le
iscrizioni dell’anno scolastico
2020/2021 e per incontrare il
personale docente che sarà a disposizione per
qualunque informazione

Raccogliamo tutto il materiale per la realizzazione e la stampa

Anche quest’anno realizzeremo il Bollettino annuale delle nostre parrocchie. Per
Valfenera e Villata, dopo alcuni cambiamenti degli anni scorsi, una attività già
conosciuta e consolidata; per Pralormo e Cellarengo, uno dei nuovi inizi che siamo
chiamati a vivere insieme. Cosa conterrà il Bollettino? Gli anni scorsi avevamo una
sezione dedicata alle attività e al volontariato nelle parrocchie; una sezione realizzata
tipo diario con le iniziative principali vissute nell’anno passato; una sezione
anagrafica che contiene i Battesimi e i Matrimoni celebrati nelle nostre parrocchie, e a
seguire le persone che in questo anno sono entrate nella vita eterna; infine una sezione
economica per dare un quadro dell’andamento delle nostre comunità. Contiamo di
terminare il lavoro di redazione in Quaresima, per poterlo mandare in stampa e
distribuire prima di Pasqua. Ne approfitto per ricordare che tutti gli articoli, le foto ed
il materiale da pubblicare dovranno essere inviati entro Venerdì 31 Gennaio all’unico
indirizzo mail attivato per la redazione:

bollettino@venitevedrete.it

La comunità di Taizé sarà a Torino «accolta» dalla Sindone

Tra le migliaia di giovani che, da tutto il mondo e non solo dall’Europa, hanno
affollato il fine anno di Breslavia c’erano anche gli italiani; e, con
loro, l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, andato in Polonia a seguire il
“Pellegrinaggio di fiducia sulla Terra” della fraternità di Taizé. Nosiglia voleva
esserci, quando sarebbe arrivato l’annuncio che la prossima tappa del cammino, a
dicembre 2020, sarà appunto a Torino. E ci sarà, col Pellegrinaggio dei giovani,
anche l’occasione per una “contemplazione” straordinaria della Sindone, riservata ai partecipanti all’incontro
di Taizé. È stato lo stesso Nosiglia, da Breslavia, ad annunciare l’Ostensione. Torino è legata a Taizé fin dagli
anni del Concilio quando molti giovani andavano in Borgogna. E ancora oggi si ritrovano regolarmente nelle
chiese torinesi per la preghiera nello stile della comunità ecumenica. Ora comincia la preparazione per questo
incontro che si è sempre rivelato un momento di gioia, fraternità, accoglienza reciproca. Nosiglia ha voluto
dire che attende «con curiosità» l’arrivo dei giovani d’Europa: perché anche in tempi di comunicazione
virtuale facile non c’è nulla che possa sostituire il fascino dell’incontro fra persone vere. Un sentimento
analogo è stato espresso dal priore di Taizé, frère Alois, nella meditazione che ha concluso le giornate di
Breslavia. «Ora ciascuno rientra a casa sua. Ma, più che mai, ci abita la coscienza che noi facciamo parte di
una grande comunione, la comunione della Chiesa. In questa città voi avete ringiovanito il volto della Chiesa.
In un mondo che cambia, noi dobbiamo cercare come esprimere il Vangelo in modo sempre nuovo».
Chissà che non possa diventare anche per le nostre comunità un bel momento da vivere con i nostri giovani...
Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni delle Sante Messe.
Negli altri orari è possibile: chiamare il 0141-93.91.78 o il 329-82.86.038 (si consiglia di inviare un messaggio su whatsapp)
- inviare una mail a donigor@libero.it - lasciare un biglietto nella cassetta della posta della canonica di Valfenera.
Le nostre Comunità Parrocchiali sono anche dotate di un sito internet con le informazioni aggiornate: www.venitevedrete.it

