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Settimana 18 – 26 gennaio 2020

riflessioni e programmi

CAMPO INVERNALE 3 - 6 GENNAIO 2020
La montagna, anche d’ inverno, ha creato profonda unione tra i ragazzi delle superiori, educatori e cuochi, che
hanno vissuto insieme il soggiorno ad Albaredo per San
Marco (SO). Il campo invernale (3-6 gennaio 2020) riservato ai ragazzi delle superiori, ha coinvolto 25 persone,
più altri ospiti giornalieri. Un grazie particolare va ai cuochi (Lorenzo, Filippo e Andrea), agli autisti (Antonio e Primio) e alla C.R.I. per i pulmini messi a disposizione. Un
grazie anche a Luca e al suo collaboratore per averci insegnato ad essere più curiosi mostrandoci da vicino diversi corpi celesti, e al casaro del paese per
essere stato disponibile a mostrarci il processo di produzione del formaggio locale. Momenti di
gioco si sono alternati a visite, pulizia degli ambienti, gustosi pranzi e deliziose cene, riflessioni,
momenti di preghiera e film. Insomma un ottimo campo invernale!!!
IMPEGNI DELLA SETTIMANA
*
*
*
*
*
*

Ogni giovedì alle 20.45 in oratorio: catechesi adulti e gruppo adolescenti-giovani
18 - 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
Sabato 18 gennaio: incontro Gruppo Famiglie in oratorio dopo la Messa delle 17.30.
Martedì 21 gennaio presso l’oratorio di Capiago: Consiglio Pastorale Vicariale
Sabato 25 gennaio la Santa Messa delle 17.30 sarà animata dal gruppo cresimandi/comunicandi e dai loro genitori. Seguirà il gioco catechistico “alla ricerca dei simboli dello Spirito
Santo” nella chiesa dedicata alla terza persona della Santissima Trinità
DOMENICA 26 GENNAIO: FESTA INVERNALE DELL’ORATORIO NEL RICORDO DI SAN GIOVANNI BOSCO. Il programma prevede: l’animazione della Santa Messa
delle 10.30 depositando al piedi dell’ambone i viveri per le famiglie bisognose; il pranzo condiviso in oratorio e alle 14.30 la visione del film “Qualcosa di meraviglioso” (ingresso € 1)
che aiuterà piccoli e grandi a riflettere sulla presenza anche nei nostri paesi, scuole e oratori
di famiglie provenienti da altre parti del mondo. Tra una attività e l’altra, gioco libero e organizzato. Tutti sono invitati.

Programmazione film
Oratorio
Gennaio 2020

Commedie Dialettali
Sabato 25 gennaio ore 21.00,
presso il Cineteatro “San Vito”

Ven 17
Dom 19
ore 21.00

Il Mistero
Di
Henry Pick

Ven 24
ore 21.00
Dom 26
ore 21.00

Qualcosa di
meraviglioso

“Zuc e melun
alla sua stagiun”
Compagnia teatrale
“Quelli dell’Arcobaleno”
—————————————SABATO 18 GENNAIO
ORE 21 AL CINE-TEATRO
CONCERTO
CIVICA BANDA DI LIPOMO

RELAZIONE FINANZIARIA
Tempo di Natale 2019-2020
Questue in chiesa
euro 4.837
Buste (n° 194)
euro 4.530
Caffè Milani
euro 2.500
Stamperia di Lipomo
euro 350
————
Totale euro 12.217
Alle famiglie, ai privati, alle ditte
un sentito ringraziamento e una preghiera

Settimana 18 - 26 gennaio 2020

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Sabato 18 e Domenica 19 gennaio
II Domenica del Tempo Ordinario
MEMORIA ESTERNA DI SANT’ANTONIO ABATE
ricordo e preghiera per don Mario nel giorno del suo onomastico
Dopo le Sante Messe nel piazzale della chiesa dello Spirito Santo:
Benedizione auto e altri mezzi.
Sabato 18
ore 17.30 S. Messa (def.ti Famiglie Lanfranchi, Baroni)
Domenica 19:
ore 8.00 S. Messa (def.to Francescon Mario)
(def.to Veronelli Luigi)
ore 10.30 S. Messa (def.to Moiana Mario)
ore 17.30 S. Messa (per la Comunità)

Lunedì 20:
Martedì 21:

ore 20.30 S. Messa (def.ti Nana Leonilde, Guido, Ferdinando)
memoria di Sant’Agnese vergine e martire
ore 9.00 S. Messa (def.ti famiglie Guarisco, Landi)
Mercoledì 22: ore 9.00 S. Messa (def.to Pagani Alberto Maria)
Giovedì 23:
ore 9.00 S. Messa (def.to Soccol Nicola)
Venerdì 24:
ore 9.00 S. Messa (per benefattori vivi e defunti)
Sabato 25:
ore 17.30 S. Messa
Domenica 26: III Domenica del Tempo Ordinario
DOMENICA DELLA PAROLA
ore 8.00 S. Messa per l’Unità dei Cristiani
ore 10.30 S. Messa per la Comunità
ore 17.30 S. Messa
(def.ta D’Anna Annamaria)
Immagine di Sant’Agnese riprodotta sul rovescio di uno stendardo processionale della sacrestia della chiesa
di San Vito. Sul diritto dello stesso stendardo, ben conservato e bello, è raffigurata la Madonna Immacolata.
DOMENICA 12 GENNAIO SI E’ APERTO
L’XI SINODO DIOCESANO
Dalla omelia del vescovo Oscar
“La Chiesa sinodale è, innanzitutto, iniziativa dello
Spirito Santo, in quanto è Lui l’attore principale del
Sinodo, ma è anche il frutto della nostra comunione
fraterna, meta a cui tendere costantemente, mediante
le armi della pazienza, del confronto, del dialogo,
della stima, del rispetto, della fiducia reciproca, della
simpatia e del coraggio. Il tutto condito da una buona
dose di umiltà, che permette di giungere a una esperienza diffusa e radicale della accoglienza di tutti e
del perdono reciproco, senza le quali la vita della
Chiesa e la sua opera pastorale si bloccherebbe”.
Numeri di telefono del parroco: 031/ 28.03.26 – 347/93.38.375 Numero telefono Caritas 339/50.00.304 (ore 14 – 17)
Indirizzo mail e sito della Parrocchia: sanvitolipomo@gmail.com - www.parrocchialipomo.it
Numero educatore Manuel Guariglia 366/430.26.33

