Comunità Pastorale “S. Famiglia”
Via Maletti, 18 - Cocquio Trevisago – tel. 0332 700254
8

06 Gennaio 2019
“Epifania
Del Signore”
PREGHIAMO PER

Parrocchie di Cocquio, Caldana e S. Andrea

Don Fabio Giovenzana - Amministratore Parrocchiale facente Parroco cell. 3312658129
(telf. 0332 1804975 dalle ore 22.00 alle ore 8.00) Email: fabiorino53@gmail.com

S.S. MESSE - anno C LITURGIA DELLE ORE: IV settimana
Domenica
7.30
9.30
9.45
11.00

06 Gennaio
S. Andrea
Caldana
Istituto S.F.
S. Andrea

(Bianco)
d.
d.
d.
d.

Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12

Lunedì
17.00
Martedì
9.00
Mercoledì
8.45
9.00
Giovedì

07 Gennaio
Purificazione
08 Gennaio
S. Antonio
09 Gennaio
S. Andrea

(Bianco)
d.
(Bianco)
d.
(Bianco)

Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44

10 Gennaio

(Bianco)

Venerdì
17.00
Sabato
17.00
18.00
Domenica
7.30
9.30
9.45
11.00

11 Gennaio
S.Anna
12 Gennaio
Caldana
Purificazione
13 Gennaio
S. Andrea
Caldana
Istituto S.F.
S. Andrea

(Bianco)
d.
(Bianco)
d.
d.
(Bianco)
d.
d.
d.
d. Luca

Def. Gandini – Del Santo e Favruzzo Dino
Def. Maria, Vittorio, Fam . Magnoni e Polidori
Def.
Def. Giuseppe Scinardo – Fam. Alberti
Def.

Ct

2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13

Def.

Ct

1,2-3b.15; 2,2-3b.16a; 8,6a-c; Sal 44; Gv 3,28-29
Lodi mattutine

Def.

Ct
Ct

2,1; 4,1a.3b.4a; 7,6; 8,11a.12a.7a-b; Sal 79; Mt 22,1-14
6,4-9; Sal 44; Lc 14,1.15-24

Def.
Lettura Vigiliare: Mc 16,9-16
Def. Fam. Ossola e Fugazza
Def. Carlo e Iolanda

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22
Def.
Def.
Def.
Def. Ferretti Giuseppe e Oregioni Carmen
Battesimo di Mattia Daniel

PREGHIAMO PER
Luigi Morosi che è ritornato alla casa del Padre affinché goda della beatitudine eterna
e resti sempre viva memoria in coloro che l’ hanno conosciuto e amato.
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

06
07
08
09
10
11

Sabato
Domenica

12
13

L’Oratorio rimane chiuso
Progetto A.P.E.

Progetto A.P.E.
Ore 17: catechesi per 3° e 4 ° elementare
Ore 9.30: catechesi per 2° e 5 ° elementare
L’Oratorio ti accoglie

Domenica 6 gennaio Festività dell’ Epifania e Festa del Dono

Alla S.Messa delle ore 11.00 come ogni anno
saranno presenti gli amici dell’istituto Sacra Famiglia

siamo tutti invitati ad offrire loro un piccolo dono
(quaderni, matite colorate, prodotti per la pulizia personale o altro.
NB. Per problemi di salute degli ospiti, sono esclusi dolciumi
di qualsiasi genere.)
La Caritas Parrocchiale ripropone anche per il nuovo anno 2019
l’iniziativa della “Decima”, cioè la sottoscrizione di un impegno
economico a favore di persone e famiglie bisognose che prevede
mensilmente l’offerta di una somma di denaro liberamente stabilita.
Come aderire?
1 – Compilando e sottoscrivendo il foglio di adesione;
2 – Ritirando le 12 buste mensili cin i relativi 12 biglietti identificativi che si
trovano nelle apposite scatole in fondo alla Chiesa;
3 – Inserendo ilPREGHIERA
foglio di adesione
nell’apposita
busta mensile con il
DELLA
COMUNITA’
relativo biglietto identificativo del mese, debitamente compilato,
consegnando ogni busta mensile la prima domenica del mese, durante la
S.Messa al momento dell’Offertorio.

Venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 20.30 in biblioteca a S. Andrea

Incontro Commissione Famiglie
Martedì 15 gennaio 2019 alle ore 21.00 in biblioteca a S. Andrea

Incontro Commissione Liturgica e Commissione Canti
Domenica 20 gennaio 2019 a S. Andrea alla S.Messa delle ore 11.00

Festa dei Battezzati degli ultimi tre anni (2016, 2017, 2018)
Il Decanato di Besozzo organizza un
Pellegrinaggio
ad Augusta – Altotting – Einsiedeln
24 -27 aprile 2019

Il programma dettagliato si trova in fondo alle chiese parrocchiali

PREGHIERA DELLA COMUNITA’
IL TUO VOLTO, SIGNORE, IO CERCO

Orsù, misero mortale, fuggi via per breve tempo dalle tue occupazioni, lascia
per un po' i tuoi pensieri tumultuosi. Allontana in questo momento i gravi
affanni e metti da parte le tue faticose attività. Attendi un poco a Dio e riposa in
lui.
Entra nell'intimo della tua anima, escludi tutto tranne Dio e quello che ti aiuta
a cercarlo, e, richiusa la porta, cercalo. O mio cuore, di' ora con tutto tè stesso,
di' ora a Dio: Cerco il tuo volto. “II tuo volto, Signore, io cerco” (Sal 26,8).
Orsù dunque. Signore Dio mio, insegna al mio cuore dove e come cercarti, dove
e come trovarti. Signore, se tu non sei qui, dove cercherò te assente? Se poi sei
dappertutto, perché mai non ti vedo presente? Ma tu certo abiti in una luce
inaccessibile. E dov'è la luce inaccessibile, o come mi accosterò a essa? Chi mi
condurrà, chi mi guiderà a essa sì che in essa io possa vederti? Inoltre con
quali segni, con quale volto ti cercherò? O Signore Dio mio, mai io ti vidi, non
conosco il tuo volto.
Che cosa farà, o altissimo Signore, questo esule, che è così distante da te, ma
che a te appartiene? Che cosa farà il tuo servo tormentato dall'amore per te e
gettato lontano dal tuo volto? Anela a vederti e il tuo volto gli è troppo discosto.
Desidera avvicinarti e la tua abitazione è inaccessibile. Brama trovarti e non
conosce la tua dimora. Si impegna a cercarti e non conosce il tuo volto.
Signore, tu sei il mio Dio, tu sei il mio Signore e io non ti ho mai visto. Tu mi
hai creato e ricreato, mi hai donato tutti i miei beni, e io ancora non ti conosco.
Io sono stato creato per vederti e ancora non ho fatto ciò per cui sono stato
creato.
Ma tu, Signore, fino a quando ti dimenticherai di noi, fino a quando
distoglierai da noi il tuo sguardo? Quando ci guarderai e ci esaudirai? Quando
illuminerai i nostri occhi e ci mostrerai la tua faccia? Quando ti restituirai a
noi?
Guarda, Signore, esaudiscici, illuminaci, mostrati a noi. Ridonati a noi perché
ne abbiamo bene: senza di te stiamo tanto male. Abbi pietà delle nostre fatiche,
dei nostri sforzi verso di te: non valiamo nulla senza te.
Insegnami a cercarti e mostrati quando ti cerco: non posso cercarti se tu non
mi insegni, ne trovarti se non ti mostri. Che io ti cerchi desiderandoti e ti
desideri cercandoti, che io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti.
(Sant’Anselmo d’Aosta)

