CIRCOLO NOI
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23, Sabato
sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30 e 15,30÷19,30.

Riprendiamo a venire in Patronato alla sera e a stare insieme
come Comunità. Visione partite calcio SKY e DAZN
Sono aperti i TESSERAMENTI 2019. Tutte le Domeniche mattino
dalle ore 9 alle ore 12
Lunedì 14 gennaio ore 21 in chiesa incontro con la biblista Morena
Garbin. Tratta il tema: "Coltiva e custodisci" (parabola del seminatore)
Dal 20 al 27 gennaio Giornata Mondiale dei Giovani a Panama
(Centro America). Seguiamo gli incontri dei giovani con il Papa sul
canale 28 (TV 2000).
Dal 18 al 25 Gennaio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Domenica 20 gennaio ore 9.30 S. Messa e consegna del Vangelo ai
fanciulli del 2° e 3° gruppo della nuova iniziazione cristiana
Domenica 27 gennaio ore 15-17 a Marsango:1° incontro formativo
vicariale settore adulti "Dall'amore siamo generati, per amore
diventiamo generatori"
Domenica 27 gennaio ore 14-17 Marcia della Pace lungo le vie
dell'Arcella. Ritrovo presso il piazzale della Stazione, poi in Piazzetta
Buonarotti. Alle ore 17 in chiesa a S. Carlo S. Messa presieduta dal
Vescovo Claudio
Pellegrinaggio diocesano a Lourdes dal 29 aprile al 1 maggio. Viaggio
in areo Bergamo- Lourdes con volo privato. Presiede il pellegrinaggio
Mons. Giuliano Zatti, Vicario Generale. La quota è di 650 euro a
persona in camera doppia. Occorre fare una pre-iscrizione entro il 2
febbraio presso don Leonildo.
La nostra Corale ha inviato un bonifico di € 1400,00, raccolti durante il
concerto, al Comune di Rocca Pietore (BL) con la causale:
"Emergenza alluvione".
Domenica 27 gennaio ore 15.30 a Taggi di Sopra inizia il percorso per
i fidanzati anno 2019. info. don Paolo 3478815995

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Parrocchia 049-9620012

Diacono Don Dimitri 340-3523020
Scuola dell’infanzia 049-6455023

GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI A PANAMA
La XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù arriva al termine di un percorso
che ha visto proprio i giovani al centro dell’attenzione della Chiesa
universale. Il Sinodo dei Vescovi, tenutosi a Roma nell’ottobre scorso, è
stata un’occasione per ripensare il modo in cui la Chiesa si approccia alla
gioventù. Forse, meglio ancora, per rendersi conto che più che riflettere sui
giovani e sulla gioventù, la Chiesa deve riflettere prima di tutto su se stessa.
Quanto meno, questo è ciò che emerge dalla lettura del Documento finale
redatto dai Padri sinodali. In questo quadro si abbozza una possibile riforma
pastorale della Chiesa in questo campo.
PREGHIERA DELLA GMG
Padre misericordioso, Tu ci chiami a vivere la nostra vita come un cammino
di salvezza: aiutaci a guardare al passato con gratitudine, ad assumere il
presente con coraggio e a costruire il futuro con speranza.
Signore Gesù, amico e fratello, ti ringraziamo perché ci guardi con amore: fa
che possiamo ascoltare la tua voce risuonare nel cuore di ciascuno di noi,
con la forza dello Spirito Santo.
Concedici la grazia di essere Chiesa in uscita, annunciando con fede viva e
con il volto giovane la gioia del Vangelo per partecipare alla costruzione di
quella società più giusta e fraterna che sogniamo.
Ti affidiamo il Papa e i vescovi, i presbiteri e i diaconi, la vita consacrata, i
volontari, i giovani, tutti coloro che partecipano alla prossima Giornata
Mondiale della Gioventù a Panama e coloro che si preparano ad accoglierli.
Santa Maria la Antigua, patrona di Panama, fa’ che possiamo pregare e
vivere con la tua stessa generosità: “Ecco la serva del Signore; avvenga per
me secondo la tua Parola”. Amen.

