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Notiziario  settimanale della comunità   
di S.  Donnino in Montecchio Emilia 

5 gennaio 2020 Parroco: don Angelo Orlandini
Vicario: don Giancarlo Minotta
Cappellano dell’Ospedale: don Paul Poku

AGENDA LITURGICA

IL VANGELO 
II Domenica dopo Natale
Lʼinizio del prologo 
ci dice la condizione 
nella quale non solo 
prologo, ma tutto il 
vangelo di Giovanni ci 
vuole mettere. Siamo di 
fronte al mistero stesso 
di Dio, siamo di fronte a 
un mistero che riguarda 
il Verbo, la Parola; siamo 
di fronte a un mistero 
che riguarda lʼessere 
presso Dio del Verbo e 
il suo essere presso Dio 
lo fa essere Dio stesso. 
Giovanni ha un modo 
originale di esprimere 
il mistero di Gesù 
Cristo, perché gioca in 
particolare sul mistero 
d e l l ʼ I n c a r n a z i o n e 
e della rivelazione 
del Padre attraverso 
lʼumanità di Gesù. 
La carne di Gesù 
diventa la mediazione 
dellʼincontro con Dio 
attraverso la carne 
umana di Gesù, che 
è esperienza umana; 
quindi per noi diventa 
possibile Le letture di 
questa domenica ci 
trasmettono un senso 

di grande presenza di 
Dio attorno allʼuomo 
che si raccoglie nel 

saluto “il Signore è 
con te” (2Sam 7,3 e 
Lc 1,28) e si compie 
nellʼaffermazione che 
“nulla è impossibile 
a Dio”. Non gli è 
impossibile essere 
per noi una figura 
“paterna” (“Io gli sarò 
padre ed egli mi sarà 
figlio”), un padre nel 
modo in cui lo sono i 
padri dellʼuomo, 
con la durezza e 
la misericordia 
dei padri. Non 
gli è impossibile 
essere quel padre 
di cui abbiamo 
bisogno, che sa 
“c o n f e r m a r c i ” 
(Rm 16,25), che sa 
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rispondere con la sua presenza 
alla nostra necessità di 
individuare dei punti fermi sui 
quali basare la nostra capacità 
di scegliere e agire, che sa 
meritare la nostra fiducia, 
donandoci per primo la sua. 
Non gli è impossibile contare 
tutti i capelli del nostro capo. 
Non gli è impossibile conoscerci 
così intimamente da operare 
vere conversioni nellʼuomo; 
dopo che Dio, nellʼesperienza 
di alcuni di noi, è stato 
determinante per capovolgere 
radicalmente la vita, diventa 
più facile capire cosa possono 
essere concretamente i 
miracoli. Non gli è impossibile, 
quindi, insinuarsi nella nostra 
storia personale e rileggerci la 
nostra vicenda come comunio- 
ne quotidiana con la cura che 
ha di noi. Ed è a questa cura che 
Maria sente di potersi affidare.
(Diaconia dellʼO.P.G.).

Domenica	5	Gennaio	
II	dopo	Natale	
SANT`EDOARDO	
Sir	24,	1-4.	8-12;	Sal	147;	Ef	1,	3-6.	15-
18;	Gv	1,	1-18;		
Seconda	settimana	del	salterio	

08:00	SANTUARIO:	S.	Messa	def.to	Carlo	Guidetti;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
11:00	SAN	DONNINO:	S.	Messa	per	la	Comunità;		
18:30	SANTUARIO:	S.	Messa	def.ta	Elide	Iemmi;	

def.ta	Mariagrazia;	
Lunedì	6	Gennaio	
EPIFANIA	DEL	SIGNORE	
Is	60,	1-6;	Sal	71;	Ef	3,	2-3.	
5-6;	Mt	2,	1-12;			

08:00	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
11:00	SAN	DONNINO:	S.	Messa	def.ti	Famiglia	
Alberghi;	
18:30	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	

Martedì	7	Gennaio	
SAN	RAIMONDO	DE	PEÑAFORT,	
SACERDOTE	
1	Gv	3,22	-	4,6;	Sal	2;	Mt	4,	12-17.	23-
25;		

07:00	SANTUARIO:	S.	Messa	per	le	Sorelle	defunte	
del	Monastero;	

09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
18:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	per	tutti	i	malati;	

ad	mentem	offerentis;	
Mercoledì	8	Gennaio	
SAN	SEVERINO	
1	Gv	4,	7-10;	Sal	71;	Mc	6,	34-44;		

07:00	SANTUARIO:	S.Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
18:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	ad	mentem	
offerentis;	

Giovedì	9	Gennaio	
SAN	GIULIANO	
1	Gv	4,	11-18;	Sal	71;	Mc	6,	45-52;		

07:00	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
18:30	ISTITUTO	SUORE	DOROTEE:	S.	Messa	def.to	

Giuseppe	Fiorentino;	def.to	Amos;	
Venerdì	10	Gennaio	
SANT`ALDO	
1	Gv	4,19	-	5,4;	Sal	71;	Lc	4,	14-22;		

07:00	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
18:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	def.ti	Gilda	Cesari	e	
Silvio	Cervi;	

Sabato	11	Gennaio	
SANT`IGINO,	PAPA	
1	Gv	5,	5-13;	Sal	147;	Lc	5,	12-16;		

07:00	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
18:30	CHIESA	NUOVA:	S.	Messa	def.ta	Mariola	Cervi	

e	familiari	defunti;	def.ta	Iolanda;	
Domenica	12	Gennaio	
BATTESIMO	DEL	
SIGNORE	
Is	42,	1-4.	6-7;	Sal	28;	At	10,	34-38;	Mt	
3,	13-17;		
		

08:00	SANTUARIO:	S.	Messa	def.ti	Famiglie	Guidetti	
e	Bronzoni;	
09:30	CASA	CARITA':	S.	Messa	
	11:00	SAN	DONNINO:	S.	Messa	per	la	Comunità;	

def.ti	Famiglia	Alberghi;	
18:30	SANTUARIO:	S.	Messa	ad	mentem	offerentis;	

 



AGENDA SETTIMANALE
Lunedì 6 gennaio

EPIFANIA DEL SIGNORE
- orario festivo 
- nella Messa delle ore 11 sarà 
consegnato un piccolo presente a tutti 
i bambini che hanno inviato la foto del 
presepe fatto nelle loro case.
- ore 16 Tombolata per tutti in oratorio

Mercoledì 8 gennaio 2020
- ore 16, in oratorio riprende l’oratorio 
invernale
ore 21, in oratorio inizia il cammino 
SFT
 Sabato 11 gennaio
- Rinizia il catechismo
- ore 16.30/18 in canonica, disponibilità 
per confessione don Angelo

Domenica 12 gennaio
- ore 11, Liturgia per i più piccoli
- ore 9,30 in Oratorio, incontro Giovani 
Sposi

“Testimoni, insieme a noi, 
della sua risurrezione” (At 
1,22)
Annunciare il Vangelo nel nostro tempo.
Mercoledì 8 gennaio alle ore 21 nel nostro Oratorio 
riprende il percorso di formazione teologica per 
adulti, che quest’anno verterà sul libro degli Atti degli Apostoli:
“A confronto con il libro degli Atti degli Apostoli per vedere come la Chiesa ha 
annunciato nei primi tempi. Da lì cogliere alcune linee guida valide allora, che 
possono essere valide anche oggi.  Quale il nucleo dell’annuncio, quale il contorno 
che va (anzi, deve essere) adattato al tempo in cui viviamo?  Che tipo di annuncio, 
verbale o di testimonianza di vita, personale e/o collettiva?  Come la prima 
chiesa ha incarnato, nella cultura nella quale si trovava immersa, il messaggio da 
trasmettere?”
Gli incontri:
• mercoledì 8 gennaio - “ Il cammino della Parola in Atti degli Apostoli” - 

don Carlo Pagliari.
• mercoledì 15 gennaio - “Quello che ho te lo do...” (At 2,1-41; 3,1- 10). 

“Ciò che la Chiesa ha da dire al mondo, ciò che la Chiesa ha da dare al 
mondo.” - don Matteo Mioni.

• mercoledì 22 gennaio - Cercate tra voi...” (At 6,3) “Ministeri e vita della 
Chiesa.” - Prof.ssa Giovanna Bondavalli.

• mercoledì 29 gennaio - “Concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come 
a noi”(At 15,1-31). Riunirsi, discutere, ascoltarsi, decidere insieme. “- 
don Daniele Simonazzi. 

• giovedì 6 febbraio - “Gestione dei beni come testimonianza di carità e ser-
vizio all’evangelizzazione” (At 8,5-24; 19,21-40). Chiesa e critica delle 
strutture economiche - don Andrea Pattuelli 

• mercoledì 12 febbraio 2020 - “Evangelizzare comunicando: la sfida dei 
nuovi Aeropaghi” (At 8,26-40; 17,16-34) - dott. Edoardo Tincani.

Il contributo alle spese sarà di 10€ per il ciclo dal 8 al 22 gennaio  e 10€ per il 
ciclo dal 29 gennaio al 12 febbraio. Per iscrizioni: rivolgendosi alla segreteria 
parrocchiale o mail a sft.valdenza@gmail.com.

Sabato 11 gennaio:  Distribuzione abiti
Sabato 18 gennaio:  Centro d’ascolto

Benedizione della mensa
Signore, benedici questo cibo. 

Insegnaci ad 
essere pazienti 
e gentili; 
mai gelosi, 
presuntuosi, 
egoisti o 

permalosi. Insegnaci l’amore che 
prova gioia nelle cose vere, pronto 
a perdonare, a credere e a sperare. 
Insegnaci a tavola ad utilizzare 
con sapienza parola e silenzio, per 
permettere a ciascuno di
esprimersi in libertà. Per Cristo 
Nostro Signore, Amen.

Spazio Giovani
Mercoledì 8 gennaio 
ore 18.30 incontro 
per le superiori
Venerdì 10 gennaio 
ore 18.30 incontro 
per II media

Fa m i g l i e 
d e l  G e l s o

Prossimo appuntamento: lunedì 13 
gennaio 2020 ore 21.00 in Casa di 
carità.

Orari principali di 
preghiera feriale 

con le monache del 
santuario:

06.00 - lodi mattutine
07,00 - S. Messa
16.30 - esposizione del SS. 
Sacramento e adorazione
18.00 - Vespri


