
NEL BATTESIMO DI GESÙ  

IL NOSTRO BATTESIMO  
Carissimi, siamo diventati cristiani perché 

battezzati in Gesù, presentato da Dio Padre 

e dallo Spirito Santo al mondo come l’Uni-

genito amato. Al grazie che ci rende consa-

pevoli di essere stati raggiunti da un così 

grande dono voluto per noi dai nostri cari, 

non manchi mai la nostra personale deci-

sione di essere oggi veramente suoi disce-

poli e testimoni in modo responsabile. Per 

questo la liturgia ci fa pregare di “vivere 

senza smarrimenti secondo il tuo disegno di 

amore”. È necessario che oggi nella scelta 

di chiedere il Battesimo per i figli ancora 

piccoli i genitori si rendano conto che non 

può e non deve mancare mai la loro testi-

monianza cristiana di essere un esempio ed 

una scuola di vita. Ritroviamo la gioia e la 

responsabilità davanti al Signore di fare 

questa scelta senza delega a nessuno,(non-

ni, catechisti, comunità cristiana compresi) 

ma con quella verità e semplicità, che san-

no penetrare nel cuore dei figli con una for-

za persuasiva nella loro vita.     don Bruno  
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SIETE TUTTI INVITATI   AL TRADIZIONALE FALO'  

 
ORATORIO SAN CARLO AL BETTOLINO  

IN VIA MOZART 49 
(INGRESSO DA VIA TAORMINA) 

 
Ore 20,45  benedizione degli animali   

( CANI   al      guinzaglio) 
 

A SEGUIRE  accensione del falò  
 

SARA' POSSIBILE DEGUSTARE FRITTELLE CHIACCHIERE E VIN BRULE’ 

GRAZIE  
A tutti coloro che con la loro dedizione, 

sensibilità e generosità hanno dato e conti-

nuano a dare il loro contributo per rispon-

dere ai bisogni spirituali e materiali di tanti 

nella nostra comunità.  
 

Grazie per i tanti segni di stima, di amicizia 

e di affetto nei confronti dei Sacerdoti.  
 

Grazie infine per le offerte ricevute e che 

continuerete a donare per pagare interamen-

te i costi dei lavori di ristrutturazione della 

nostra Chiesa parrocchiale.  
 

Dio ama chi dona con gioia! 
 

Da sabato 18 a sabato 25 gennaio 
Avrà inizio la Settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani: otto giorni di preghie-

ra ecumenica promossi a livello mondiale 

dalla Santa Sede e dal Consiglio Mondiale 

delle Chiese (WCC) ortodosse e protestanti. 

Il tema di quest’anno è stato affidato ai cri-

stiani di Malta che ogni anno ricordano il 

naufragio dell’apostolo Paolo: “Ci trattaro-

no con gentilezza” (At 28,2).  



 

DOMENICA 12 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Lunedì     13 

 

07.30   Suor Piaimelda 

08.30   COLOMBO Carlo e Rosetta 

17.30   S. Messa Lapidine 
 

Martedì   14  

 

07.30    

08.30   Massimo - Chiara - Giuseppe 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30   Ettore - Antonietta e figli 
 

Mercoledì 15 

 

07.30   Fam. FIORIN 

08.30   BELLONI Alberto e familiari 

17.30   Maria e Enrico CROTTI 
 

Giovedì    16 

 

preghiamo per le vocazioni sacerdotali 

 

07.30   GIANNANGELO Francesco 

08.30   Giuseppe - Dina - Loretta 

17.30   Angelo - Cristina - Luigia 
 

Venerdì   17 S. Antonio  
 

07.30   AVVEDUTO Salvatore 

08.30   BERNOCCHI - CARBONINI 

17.30   Fam. DOZIO - MILAN 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato      18 Cattedra di 

                S. Pietro apostolo 
 

08.30 CARRIERI Mario   
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica  19  II dopo l’Epifania 
 

Nm 20,2.6-13/Sal 94(95)/Rm 8,22-27 

Gv 2,1-11 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 2019 
 

PETROCCA Silvana    a. 70 

CANTÚ Alfonso            a. 95 

 

Totale   195 
 

DEFUNTI 2020 
 

              LETTINI MARIA            a. 93 

 

Totale   4 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 12 
 

a Dio Trinità d’Amore 

 

2° incontro per una Chiesa dalle genti 

 

ore 11.00 S. Messa multiculturale  

ore 13.00 pranzo conviviale italiano e  

                   internazionale 

ore 15,30 spettacolo “Invisibili” 

merenda multietnica offerta dal Comune 

                                        di Vimodrone 

 

GIOVEDÌ 16 

 

ore 21.00 in oratorio  

Incontro dei ministri straordinari 

della distribuzione dell’Eucaristia 
 

VENERDÌ 17 

 

ore 20.30 Bettolino Falò di S. Antonio 

               con benedizione degli animali 

(vedi ultima pagina) 

 

SABATO 18 ore 21.00 e 

DOMENICA 19 ore 16.30 
presso il teatro S. Marco 

la compagnia dei 18-19-20enni 

IL MAGO DI OZ 

 

BATTESIMI ore 10.30 
 

Pietro DE BIASE 

Benedetta CIVIDINI 

Edoardo LORUSSO 

 

Totale 3      


