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IL VANGELO DELLA DOMENICA
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in
principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di
ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle
tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina
ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non
lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno
accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali,
non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la
sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di
verità.

IL VANGELO DELL’EPIFANIA
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da
oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò
turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del
popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A
Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra
di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un
capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i
Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a
Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete
trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono.
Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra
il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima.
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono.
Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno
di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

La parola di Papa Francesco

(Angelus dell’ 1 dicembre 2019)

Oggi la Madre di Dio ci benedice E come ci benedice, la Madonna? Mostrandoci il Figlio. Lo prende tra le braccia e ce lo mostra, e
così ci benedice. Benedice tutta la Chiesa, benedice tutto il mondo. All’inizio dell’anno, lasciamoci benedire! Gesù è la benedizione
per quanti sono oppressi dal giogo delle schiavitù, schiavitù morali e schiavitù materiali. Lui libera con l’amore. A chi ha perso la
stima di sé rimanendo prigioniero di giri viziosi, Gesù dice: il Padre ti ama, non ti abbandona, aspetta con pazienza incrollabile il tuo
ritorno. A chi è vittima di ingiustizie e sfruttamento e non vede la via d’uscita, Gesù apre la porta della fraternità, dove trovare volti,
cuori e mani accoglienti, dove condividere l’amarezza e la disperazione, e recuperare un po’ di dignità. A chi è gravemente malato e si
sente abbandonato e scoraggiato, Gesù si fa vicino, tocca le piaghe con tenerezza, versa l’olio della consolazione e trasforma la
debolezza in forza di bene per sciogliere i nodi più aggrovigliati. A chi è carcerato ed è tentato di chiudersi in sé stesso, Gesù riapre un
orizzonte di speranza, a partire da un piccolo spiraglio di luce. Cari fratelli e sorelle, scendiamo dai piedistalli del nostro orgoglio –
tutti abbiamo la tentazione dell’orgoglio – e chiediamo la benedizione alla Santa Madre di Dio, l’umile Madre di Dio. Lei ci mostra
Gesù: lasciamoci benedire, apriamo il cuore alla sua bontà. Così l’anno che inizia sarà un cammino di speranza e di pace, non a
parole, ma attraverso gesti quotidiani di dialogo, di riconciliazione e di cura del creato.

Parrocchia San Carlo Borromeo - Pesaro – Anno 9 – Numero 01
2ᵃ Domenica dopo Natale 2019

Cinema Solaris

Tombola di Natale

THE FAREWELL UNA BUGIA BUONA
SAB 1630 DOM 1830 LUN 1700
LA DEA FORTUNA
SAB 1630/1845/2100 DOM 1615/2030/2230 LUN 1615/1830/2100
MAR 2100 MER 1830/2100
TOLO TOLO
SAB 1630/1900/2100 DOM 1515/1700/1845/2030/2215
LUN 1530/1715/1900/2100 MAR 2100 MER 1830/2100
SORRY WE MISSED YOU
SAB 1830/2100 DOM 1630/1830/2030/2230 LUN 1630/1845/2100
MAR 2100 MER 1830/2100

Festa dell’Epifania del Signore
Il Natale e l’Epifania sono feste che nascono nel IV sec. La
Chiesa d’Occidente festeggia la nascita del Salvatore il 25
dicembre, mentre la Chiesa d’Oriente festeggia la stessa
nascita, chiamandola Epifania, il 6 gennaio. La solennità
dell’Epifania, essendo entrata dopo il Natale, ha assunto un
significato diverso, ossia la manifestazione di Gesù al
mondo pagano, simboleggiata dalla venuta e dall’adorazione
dei Magi. Lunedì 6 gennaio quindi celebreremo la
solennità dell’Epifania.
Ricordiamo ai bambini e ragazzi del catechismo che nel
giorno dell’Epifania aiuteremo i bambini più poveri con le
offerte che raccoglieremo in chiesa nella giornata
dell’infanzia missionaria.

Compiti Insieme
Riprendono in questa settimana le attività pomeridiane di
apertura della parrocchia verso i ragazzi.
Ricordiamo che il martedì e il venerdì dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 è possibile partecipare all’iniziativa “Compiti
insieme”, servizio gratuito di aiuto ai compiti, secondo lo
stile dell’oratorio parrocchiale.

Offerte Sante Messe
Grazie alle offerte generose di coloro che fanno celebrare
Sante Messe nel ricordo e in suffragio dei defunti, abbiamo
consegnato nei giorni scorsi 600 euro ai Missionari
Comboniani per la celebrazione di Sante Messe secondo le
nostre intenzioni.
Ricordiamo, all’inizio del nuovo anno, che è sempre possibile
far celebrare le messe per i defunti e che le offerte saranno
sempre destinate alla celebrazione di altre messe in terra di
missione.

Giovanissime famiglie
Sabato 11 gennaio alle ore 17.00 diamo appuntamento al
gruppo delle giovanissime famiglie per vivere un momento di
incontro e di confronto sulla vita in famiglia.
Desideriamo, infatti, come ci ricorda Papa Francesco, essere
vicini e sostenere le famiglie che sono all’inizio del loro
cammino insieme, soprattutto quando arriva il dono dei figli

Ripresa del Catechismo
Sabato 11 gennaio riprende il cammino del
catechismo. Dopo i giorni del Natale chiediamo a
tutti i bambini e ragazzi, e quindi alle loro famiglie,
di essere puntuali e presenti alla ripresa del
catechismo. In realtà il catechismo riprende prima
di tutto con la messa di domenica 5 gennaio e
l’Epifania del 6 gennaio.

Genitori seconda
elementare
Continua il cammino di catechismo per i bambini
di seconda elementare e per i loro genitori. In
questa settimana ci sarà l’incontro mensile per i
genitori dei bambini di seconda elementare
sabato 11 gennaio sempre alle ore 15.00. Anche
i bambini possono venire; giocheranno con i
catechisti nelle sale della parrocchia.

Incontro delle famiglie
Domenica 12 gennaio dalle ore 17.00 incontro
del gruppo delle famiglie. Cercheremo di
approfondire insieme come vivere le nostre
relazioni in famiglia alla luce delle parole di Gesù,
approfondendo ancora il tema della tenerezza.
Dopo la preghiera e la meditazione ci sarà il
confronto fraterno e la cena insieme.

