24 GENNAIO 2021

ASCOLTARE LA PAROLA
Oggi si celebra nella nostra Diocesi la DOMENICA DELLA PAROLA secondo le
indicazioni date da Papa Francesco l’anno scorso con il Motu proprio “Aperuit illis” che stabiliva appunto di celebrate una volta all’anno una domenica nella quale mettere in risalto la PAROLA DELSIGNORE.
Ecco una preghiera del Card. Martini con la quale chiediamo al Signore di accostarci degnamente alla su Parola.
Signore, noi ti ringraziamo
perché ci raduni ancora una volta alla tua presenza,
ci raduni nel tuo nome.
Signore, tu ci metti davanti la tua Parola,
quella che tu hai ispirato ai profeti:
fa’ che ci accostiamo a questa Parola
con riverenza,
con attenzione,
con umiltà;
fa’ che non sia da noi sprecata,
ma sia accolta in tutto ciò che essa dice.
Noi sappiamo che il nostro cuore è spesso chiuso,
incapace di comprendere la semplicità della tua Parola.
Manda il tuo Spirito in noi perché possiamo accoglierla
con verità, con semplicità
perché essa trasformi la nostra vita.
Fa’, o Signore, che non ti resistiamo,
che la tua Parola penetri in noi come spada a due tagli;
che il nostro cuore sia aperto
e che la nostra mano non resista;
che il nostro occhio non si chiuda,
che il nostro orecchio non si volga altrove,
ma che ci dedichiamo totalmente a questo ascolto.
Te lo chiediamo, o Padre,
in unione con Maria
per Gesù Cristo nostro Signore.

AVVISI della SETTIMANA Caponago
DOM. 24 gen. 3° Domenica dopo l’Epifania
Letture S. Messa: *Numeri11,4-7.16a.18-20.31-32a *1°Corinti 10,1-11b *Matteo 14,13b-21

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
LUN. 25 gen.

Conclusione SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
“Rimanete nel mio amore
produrrete molto frutto” (Giovanni 15,5-9)

MER.27 gen.

ore 19.00

Incontro delle COPPIE degli ANNIVERSARI (in Chiesa)

SAB. 30 gen.

ore 18.00

S. Messa e celebrazione degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO

DOM. 31 gen. SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE
Letture S. Messa: *Isaia 45,14-17 *Ebrei 2,11-17 *Luca 2,41-52
ore 10.00
S. Messa in chiesa con l’invito a partecipare le famiglie assieme
ai propri figli.
ore 18.00
In chiesa inizia la catechesi dei ragazzi e ragazze di seconda
elementare. S. Messa e presentazione del cammino

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE
Nella nostra Diocesi di Milano ogni anno, nell’ultima settimana di gennaio,
si svolge la SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE in prossimità della festa di S. Giovanni Bosco.
Ecco una proposta dall’Azione Cattolica per genitori, Catechisti, Animatori.
Giovedì 28 gennaio don Cristiano Passoni (Assistente diocesano di Azione Cattolica),
nell’ambito di un percorso di avvicinamento tra catechismo e famiglie, parlerà del tema:
” Di generazione in generazione: la trasmissione delle fede in famiglia”.
L’incontro si svolgerà on line dalle ore 21.00. Per partecipare occorre scrivere a
segreteria.oratoribetania@gmail.com per ricevere il link di invito.

