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2° settimana dopo Natale - 3 – 11 gennaio 2015
Conoscere e amare Gesù

La celebrazione dell'Epifania del Signore è un po’ la «sigla finale» del
periodo natalizio. Questa festa non è il giorno dei saggi provenienti
dall'oriente, bensì il giorno dell'apparizione o manifestazione al mondo.
Il termine «epifania» deriva dal culto dell'imperatore considerato divino,
salvatore, soprattutto nel giorno del suo primo mostrarsi alle genti, la
sua Epifania, l'inizio nuovo della salvezza.
Dal bambino di Betlemme traspare la luce inaccessibile di Dio. Certo
occorre un occhio capace di andare oltre la materialità delle cose e della
corporeità dell'uomo. Per quanto riguarda Dio occorre avere cuori puri.
Ha cuore puro chi ha la rettitudine dell'amore, chi aspira a ciò che è
alto, nobile e santo. Occhi così vedono nelle cose Colui che le ha create
e in Gesù il Verbo della vita.
I Magi avevano questi occhi e nel bambino hanno visto il Redentore.
Anche noi siamo chiamati a mantenere puri gli occhi, se vogliamo
contemplare le realtà divine. È possibile per noi, anche se fisicamente
Gesù non è più con noi, attraverso la Chiesa nella quale risuona viva la
parola, opera la grazia attraverso la liturgia e un popolo di Dio nasce e
cammina nel tempo. L'occhio deve essere puro e il cuore libero da
ambizione, avidità, sensualità, paura, frastuono... da ciò che è terreno.
Questo sguardo puro deve accompagnarci nella celebrazione
eucaristica, nei rapporti interpersonali, negli eventi della vita. Allora nel
mutamento possiamo scorgere qualcosa che resta, nell'egoismo un
amore, nell'assenza una promessa, nella solitudine un'amicizia e tutto
porterà un nome: Gesù Cristo. Dobbiamo chiedere con insistenza
questo dono che è il dono dei doni: conoscere e amare Gesù Cristo.

CALENDARIO LITURGICO 2° settimana del tempo di Natale
dal 3 al 11 gennaio 2015
Sabato 3 gennaio
1 Gv 2,29-3,6; sal 97; Gv
1,29-34

Domenica 4 genn.
2ª DOPO NATALE
Sir 24,1-4.12-16 (NV) [gr.
24,1-2.8-12]; Sal 147;
Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18

Lunedì 5 genn. 1

Ore 18.00 Golo Giuseppe Paola e Bonato Renata – Babetto
Giovanni, Roberto, Agnese – Marcadella Bruna Lazzaro
Ore 8.00 Per la comunità
Ore 10.00 Def Pecchi Tersa, Angelo e Vittoria – Fiorentina
e Francesca Pirelli - Maria e Antonio Polanzan.
Ore 18.00 Babbolin Marcello, - Masiero Antonio e Albina

Gv 3,11-21; Sal 99 (100);
Gv 1,43-51

Martedì 6 genn.
EPIFANIA DEL
SIGNORE (s)60,1-

Ore 8.00 Per la comunità
Ore 10.00 Gallo Francesco, Maria, Manuela e Pierina

6; Sal 71 (72); Ef 3,23a.5-6; Mt 2,1-12

Mercoledì 7 genn.
S. Raimondo de
Peñafort (mf)1 Gv

Ore 19.00 Anime

3,22–4,6; Sal 2; Mt 4,1217.23-25

Giovedì 8 genn. 1

Ore 19.00 Anime

Gv 4,7-10; Sal 71 (72); Mc
6,34-44

Venerdì 9 genn.

Ore 19.00 Anime

1 Gv 4,11-18; Sal 71 (72);
Mc 6,45-52

Sabato 10 genn. 1 Ore 18.00 Coniugi Salmaso Gildo e Bordin Margherita
Gv 4,19–5,4; Sal 71 (72);
Lc 4,14-22a

Domenica
11 Ore 8.00 Per la comunità
genn. BATTESIMO
DEL SIGNORE (f)Is Ore 10.00 Cazzanego Antonio e Bertani Palmira 55,1-11; C Is 12,2-6; 1 Gv
5,1-9; Mc 1,7-11

ISCRIZIONI SCUOLA dell’INFANZIA per l’anno scolastico 2015/16
Da sabato 10 a sabato 24 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17
(meglio telefonare). La precedenza sarà data ai bambini di Giarre

AVVISI SETTIMANALI
Sabato 3 Gennaio 2015
Alla sera ore 21: NATALE IN FAMIGLIA: sacra rappresentazioni
con poesia, cori, musica, diapositive, in chiesa
Domenica 4 Gennaio
Ore 14,30 andiamo a Tiene per salutare e far gli auguri di buon compleanno a
Sr Licinia. Per il viaggio in automobile: organizzarsi in gruppetti.
Martedì 6 gennaio
Epifania:Festa di precetto. Al termine della messa delle 10 – in chiesa – la
Cassa Peota proclamerà i vincitori e premierà i partecipanti al concorso
Presepi
Mercoledì 7 gennaio
Ore 20.30 In patronato: consiglio di presidenza del prossimo consiglio
pastorale in agenda per lunedì 12 gennaio
Ore 21.00 Comitato scuola infanzia. Incontro di inizio anno nuovo.
Sabato 10 gennaio
Ore 14.30 Catechismo elementari e IIa media in patronato
Ore 16.00 Corso di chitarra elementare e Corso di chitarra di
accompagnamento in patronato
Ore 16.30 Prove gruppo musicale Cristus Vincit in patronato

RESOCONTO DELL’ANNO PASTORALE 2014
Anagrafe parrocchiale (tra parentesi i dati dell’anno scorso 2013)
Con il sacramento del Battesimo nel corso del 2014 sono entrati a far
parte della nostra comunità parrocchiale 4 bambini, (13) * 11 ragazzi
hanno celebrato il sacramento della riconciliazione con Dio, (22) * Hanno
accolto l’invito a partecipare alla Cena del Signore, per la prima volta, 15
ragazzi (22) * In 19 ragazzi di 2° media hanno ricevuto il Sigillo dello
Spirito Santo nella confermazione (30) * Con il matrimonio, fidando nella
grazia di Cristo, si sono promesse amore e fedeltà 3 coppie. (4) * Sono
tornati alla Casa del Padre 19 fratelli (19): a loro la nostra preghiera di
suffragio.

Volontariato parrocchiale
Continua la preziosa presenza di persone che si mettono a disposizione
per le varie attività che si realizzano nella nostra comunità.
Persone e Gruppi che regolarmente contribuiscono alle attività
funzionali alla parrocchia: Le nostre suore salesie per la loro presenza
nella comunità, per la cura della chiesa, il servizio ai malati - Consiglio
pastorale, per offrire indicazioni di cammino nella fede. - Consiglio per
la Gestione economica della Parrocchia. - La scuola materna:
insegnanti, comitato gestione e i vari operatori, gruppo mamme - Santa
Marta per decoro della chiesa, partecipano parecchie persone divise in 4
gruppi coprono un turno mensile
Per sostenere la liturgia nelle festività solenni : La Corale parrocchiale. - Il
Gruppo musicale Cristus Vincit - Il Gruppo chitarre giovani, - Il
Gruppo Alleluia [Baratta Nerio] ha offerto la sua collaborazione per
l’animazione delle messe domenicali - Il Gruppo Ministri straordinari
per la comunione nella liturgia e agli ammalati - Gruppo lettori - Il
Gruppo chierichetti sempre numeroso ed efficiente. –
Gruppo Catechisti arricchito da nuovi accompagnatori e giovani per
l’iniziazione cristiana. - Gruppo Caritas parrocchiale (per la raccolta e
distribuzione vestiario) e accoglienza dei casi difficili: senza lavoro,
bollette .. - Amici del Presepio: quest’anno hanno realizzato in chiesa
un artistico presepe molto gradito. - Amici dell’US Giarre, che organizza
varie tipologie sportive. - Gruppo Anziani si ritrova settimanalmente in
patronato - Gruppo Sagra, prezioso caposaldo della gestione economica
della parrocchia [attivo anche fuori tempo con il gruppo Tagliatelle] Gruppo Ciara Stea: anche quest’anno “pochi ma boni” hanno assicurato
il lieto annuncio del Natale. - La Cassa Peota che ogni anno trova il
modo di contribuire per la comunità - Gruppo culturale con l’opuscolo
“La lente di ingrandimento” sia in carta che on line. - A tutti i gruppi
come alle singole persone ( anche a quelli eventualmente dimenticati) va
la riconoscenza della comunità che beneficia della loro disponibilità e
generosità.
E’ avvertita la necessità di un gruppo che nei Funerali sostenga la
Celebrazione Corale e Comunitaria anche con il Canto. Anche quest’anno
la raccolta di tappi di plastica ha continuato a offrire alle missionarie
salesie latte in polvere: Grazie alla spassionata dedizione alla causa di
varie persone.

