❖ Sabato 5 e Domenica 6 Gennaio, Solennità dell’Epifania del Signore: Sante Messe festive
nell’orario consueto (Sabato ore 18.00 - Domenica ore 8.30 - 10.30 e 18.00)
❖ Domenica 6 Gennaio, ore 14.30: Festa dei Popoli, preghiere, canti e riflessioni (Tempio di San
Paolo)
❖ Lunedì 7 Gennaio, ore 18.00: Incontro dell’Associazione Progetto Solidarietà. Revisione del
dell’anno 2018. Programmazione del cammino per il 2019. L’invito a partecipare è esteso a tutti!
❖ Al termine delle Vacanze Natalizie, riprendono gli incontri settimanali di catechesi per i
ragazzi e i giovani, con i consueti orari:
- Seconda e terza elementare
Martedì
ore 17.00 - 18.00
- Quarta e quinta elementare
Mercoledì
ore 17.00 - 18.00
- Prima, seconda e terza media
Venerdì
ore 15.00 - 16.00
- Prima Superiore (Cresimandi)
Venerdì
ore 21.00 – 22.00
- Giovani (seconda - quinta superiore)
Venerdì
ore 21.00 – 22.30
❖ Sabato 12 Gennaio, ore 15.30: Ordinazione Episcopale di mons. Franco Moscone, Arcivescovo
di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo (Cattedrale)
❖ Domenica 13 Gennaio - Festa del Battesimo del Signore: Alla Santa Messa delle ore 10.30
sono invitati i genitori con i bambini battezzati nell’anno 2018 (segue aperitivo in Oratorio)
❖ Lunedì 21 Gennaio (ore 20.45), inizia il percorso in preparazione al Matrimonio cristiano:
Le coppie interessate sono invitate a comunicarlo e a dare l’adesione in Parrocchia
❖ In chiesa sono disponibili le “Buste Natalizie” per sostenere le attività e contribuire alle
spese della Parrocchia: Potranno essere consegnate durante la Messa all’Offertorio, oppure
nelle apposite cassette per le offerte. Grazie di cuore a coloro che vorranno farsi strumenti della
Provvidenza… “Il Signore ama chi dona con gioia”!
❖ Sono aperte le iscrizioni al Catechismo della prima elementare, dovranno pervenire entro il
31 Gennaio: Dopo la Santa Messa festiva delle ore 10.30 in Sacrestia, oppure in Segreteria. I
bambini sono invitati sin d’ora a partecipare alla Santa Messa domenicale; gli incontri di
Catechismo inizieranno a Febbraio 2019
Non è stato facile per i Magi seguire la stella.
Non è stato facile abbandonare le cose di sempre, abitudini care, strade sicure, senza sorprese.
Non è stato facile per i Magi seguire la stella. Certo, non è facile regalare gesti sconosciuti.
Dare nuovi sorrisi, imparare parole mai sentite.
Ma… i Magi hanno avuto coraggio… Ed hanno trovato Gesù!
Perché non provare? Perché non tentare? Perché non
cercare nuovi sentieri che portano al bene?
Perché non provare? Perché non tentare?
Perché non cercare nuovi orizzonti aperti all’amore?
Chi cambiare non sa,
sperare non potrà d’incontrare Gesù.
Non è stato facile per i Magi seguire la stella.
Ti si stringe il cuore a lasciare affetti sinceri,
amicizie assodate, volti e parole imparati a memoria.
Ma… i Magi hanno avuto coraggio…
Ed hanno trovato Gesù!

