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IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 
Quest’anno per una 
felice coincidenza, 
la festa invernale 
dell’Oratorio coin-
cide con la prima 
DOMENICA DEL-
LA PAROLA isti-
tuita da papa Fran-
cesco  con la lettera 
apostolica “Aperuit 
illis” che fa riferi-

mento al racconto del Vangelo di Luca (24,45) quando Gesù 
risorto appare agli apostoli e “aprì la loro mente per compren-
dere le scritture”. Oltre che nelle celebrazioni liturgiche, nella 
catechesi, nella lettura personale e familiare, nell’ora di Reli-
gione che ovviamente deve essere scelta da tutti se non si 
vuole ignorare il libro più importante della storia, la Bibbia 
deve essere al centro di ogni preghiera, riflessione, scelta 
dell’Oratorio. Se così non fosse, l’Oratorio anche se aperto a 
tutti, diventerebbe un centro di aggregazione come gli altri. 
Infine la Bibbia è un libro per tutti. Riporto al riguardo questo 
passaggio del documento del Papa: “La Bibbia non può esse-
re solo patrimonio di alcuni e tanto meno una raccolta di li-
bri per pochi privilegiati. Essa appartiene, anzitutto, al popo-
lo convocato per ascoltarla e riconoscersi in quella Parola. 
La Bibbia è il libro del popolo del Signore che nel suo ascolto 
passa dalla dispersione e dalla divisione all’unità. La Parola 
di Dio unisce i credenti e li rende un solo popolo”. Aggiungo, 
la Bibbia è un libro anche per chi non è credente o appartiene 
ad altra religione. La sua conoscenza è fondamentale per ca-
pire la cultura dell’Italia e dell’Europa. 
                                                                            don Alfonso 
 
n.b. nella foto: padre Claudio rende omaggio alla Parola di Dio   
                        lo scorso 15 settembre, festa della Madonna Addolorata. 

Programmazione film  
Oratorio  
Gennaio- FEBBRAIO 
2020 

Commedie Dialettali 
   

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

“Zuc e melun 
alla sua stagiun” 

 

Compagnia teatrale  
 

“Quelli dell’Arcobaleno”  

1– 2 FEBBRAIO 
IN OCCASIONE DELLA  

FESTA DELLA CANDELORA 
ALLA PORTA  

DELLA CHIESA 
VENDITA  

DEI CERI BENEDETTI 
(costo euro 5) 

 

Ven 24 
Dom 26 
ore 21.00 
Qualcosa  
di 
Meraviglioso  

Ven 31 
Dom 2  

ore 21.00 

La  dea 
fortuna 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 
Sabato 25: ore 17.30   S. Messa  (def.ti famiglie Marelli, Corti; Brambilla Carlo, Erminia) 
Domenica 26: III Domenica del Tempo Ordinario  
   DOMENICA DELLA PAROLA 
   FESTA INVERNALE DELL’ORATORIO 
   ore   8.00 S. Messa per l’Unità dei Cristiani  
   ore 10.30 S. Messa  (def.ti Lurati Pierino, Giannina)     
   ore 17.30 S. Messa     (def.ta D’Anna Annamaria) 
Lunedì 27: ore 20.30 S. Messa (def.to  Guanziroli Antonio) 
       (int. Famiglia Carpi) 
Martedì 28: ore 20.30 S. Messa  
Mercoledì 29: ore   9.00 S. Messa  
Giovedì 30: ore   9.00 S. Messa (def.to don Riccardo Pensa) 
Venerdì 31: memoria di San Giovanni Bosco 
   ore   9.00 S. Messa (per la gioventù) 

 
 

Settimana 25 gennaio – 2 febbraio 2020 

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 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

 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, unica nella nostra Diocesi, dedicata alla terza Persona della Santissima Trinità. 

 Mercoledì 29 gennaio alle ore 20.45 in casa parrocchiale riunione del Consiglio per gli Affari 
Economici. Ordine del giorno: rinnovo convenzione con il Comune per l’uso del cine-teatro; 
finanziamento rifacimento bagni oratorio; adempimenti della Visita Vicariale. 

 Ogni giovedì alle 20.45 in oratorio: catechesi adulti e gruppo adolescenti-giovani. 
 Venerdì 31 gennaio alle ore 20.45 a Capiago presso i padri dehoniani: Corso Biblico. 
 Domenica 2 febbraio la S. Messa delle 10.30 sarà animata dalle famiglie dei bambini di terza 

elementare. In oratorio seguiranno: il pranzo comunitario, il gioco, la visione di un filmato, la 
verifica del lavoro svolto. Si ricorda che il nuovo metodo catechistico della nostra parrocchia 
impegna le famiglie a casa ma anche con incontri comunitari per la Messa e all’oratorio. 

 

1-  2  FEBBRAIO 
FESTA DELLA PRESENTAZIONE  
DI GESU’ BAMBINO AL TEMPIO  

DETTA DELLA CANDELORA 
   Sabato 1    

 ore 17.30 S. Messa con la benedizione dei ceri  che sono messi in vendita  
         e breve processione con le candele dall’atrio superiore all’altare
            (def.ta Meroni Maria) 
            (def.ta Corti Adele) 
 

   Domenica 2:  
 ore   8.00 S. Messa  (intenzione particolare) 
 ore 10.30 S. Messa  (legati del mese di febbraio) 
 ore 17.30 S. Messa  (def.ta Vincenzi Iole) 


