CALENDARIO LITURGICO
P a r r o c c h i a S a n t ’A b b o n d i o d i S e m o g o
Gennaio 2016
2a DOPO NATALE Sir 24,1-4.12-16 (NV) [gr.
24,1-2.8-12]; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv
1,1-18 Il Verbo si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi. R Il Verbo si è fatto
carne e ha posto la sua dimora in mezzo a
noi.
1 Gv 3,7-10; Sal 97 (98); Gv 1,35-42
Abbiamo trovato il Messia. R Tutta la terra
ha veduto la salvezza del Signore.
Opp. Gloria nei cieli e gioia sulla terra.
1 Gv 3,11-21; Sal 99 (100); Gv 1,43-51
Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele.
R Acclamate il Signore, voi tutti della terra.

3
DOMENICA
LO 2ª set

4
5
MARTEDÌ
LO 2ª set

6

1 Gv 4,7-10; Sal 71 (72); Mc 6,34-44
Moltiplicando i pani, Gesù si manifesta
profeta.
R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della
terra.
1 Gv 4,11-18; Sal 71 (72); Mc 6,45-52
Videro Gesù camminare sul mare.
R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della
terra.
BATTESIMO DEL SIGNORE (f)
Is 40,1-5.9-11; Sal 103 (104); Tt 2,11-14; 3,47; Lc 3,15-16.21-22
Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in
preghiera, il cielo si aprì.
R Benedici il Signore, anima mia.

17 - S.Messa Ann. TERESA Lanfranchi

LUNEDÌ
LO 2ª set

EPIFANIA DEL SIGNORE (s)
Is 60,1-6; Sal 71 (72); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,112
MERCOLEDÌ
Siamo venuti dall’oriente per adorare il re.
LO Prop
R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della
terra.

S. Raimondo de Peñafort (mf) 1 Gv 3,22–
4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 Il regno dei cieli
è vicino. R Il Padre ha dato al Figlio il regno
di tutti i popoli.

10 - S.Messa 40° di ordinazione sacerdotale di
Padre Tobia Sosio
18 - S.Messa Ann. ONORATO Pradella
Df. GUIDO Sosio

7
GIOVEDÌ
LO 2ª set

8
VENERDÌ
LO 2ª set

9
SABATO
LO 2ª set

10
DOMENICA
LO Prop

18 - S.Messa Ann. ELISABETTA Valgoi
Dff. di Susi Gurini e Romeo
GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA
MISSIONARIA
10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
15 - Preghiera per l’infanzia missionaria
18 - S.Messa 7° df. CESARE Lanfranchi
Dff. ANGELO Trabucchi e
ALBERTO Sosio
Ann. DAMIANO Lanfranchi
17 - S.Messa Dff. di Valente Bormetti e
Elisabetta Martinelli
8.15 - Lodi e S.Messa Dff. GINO Urbani e
MARIA Teresa
Dff. PATRIZIO Trabucchi e IVAN
18 - S.Messa Df. MARINELLA Martinelli
Df. CECILIA Valgoi
10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
18 - S.Messa Df. CLAUDIA Morcelli
Df. STEFANO Polvara

-

-

AVVISI
Domenica 3 gennaio: ore 10 S. Messa nel 40° di sacerdozio di Padre Tobia Sosio. Le offerte
che raccoglieremo in chiesa saranno per Padre Tobia e la sua missione in Paraguay.
Martedì ore 9 - 10 ufficio parrocchiale. Ore 18 S. Messa pre-festiva.
Mercoledì 6 gennaio solennità dell’Epifania del Signore e giornata mondiale dell’infanzia
missionaria. Ore 10 S. Messa solenne. Ore 15 preghiera per l’infanzia missionaria. Ore 18 S.
Messa vespertina. Le offerte che raccoglieremo in chiesa saranno per i bambini poveri del
mondo.
Nelle mattinate di giovedì e venerdì Don Giacomo passerà nelle case a portare la S.
Comunione ai malati.
Sabato 9 gennaio ore 21 nella “Sala Terme” di Bormio sarà presentato il tema “La giustizia
sorella della misericordia?” Relatori: Dott. Giuseppe Tarantola, già giudice di Milano e il Prof.
Don Paolo Rocca docente di Sacre Scritture.
Domenica festa del Battesimo del Signore: ore 10 e 18 S. Messe.
Dalla cena per gli anniversari di Matrimonio sono stati versati alla parrocchia € 322. La
parrocchia ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a rendere “bella” la festa.

Gesù, vera luce
L’incontro con la luce è una delle esperienze primarie dell’uomo.
«È venuto alla luce», si dice, pensando al momento in cui ciascuno di noi ha iniziato a
respirare autonomamente ed è stato dichiarato giuridicamente persona. La luce permette di
vedere, di conoscere, di agire. La luce risveglia, nutre, esalta. La luce guarisce, come terapia
oggi tornata di moda, ma vecchia come l’umanità.
La luce si alterna alle tenebre, consentendoci di apprezzarla o di rimpiangerla. Forse per
questo l’antica lingua indoeuropea, il sanscrito, definiva la divinità come colei che emana
luce.
In molte culture l’origine del cosmo è pensata in connessione con la luce: la prima alba della
cultura egizia, con l’uscita del sole dalle acque primordiali; l'esplosione di miriadi di luci e
armonie dal suono della divinità creatrice nell’induismo; la Parola generatrice di Yahvé nella
Bibbia: «“Sia la Luce!”. E la luce fu» (Genesi 1,3).
Per San Giovanni, Dio è Luce (1 Giovanni 1,8). E Cristo è il Verbo, la Parola che l’ha resa
presente, e ancora oggi può illuminare l’umanità, svelandole l’amore del Padre e rendendola
sua figlia (Giovanni 1,1-5. 9-12).
Agli uomini spetta la scelta di accogliere o meno questo dono: vivere come se nulla fosse
cambiato con la sua venuta; non ascoltare la sua voce amorevole che conduce alla pace;
accontentarsi di luci artefatte e caduche. Oppure seguire i discepoli della luce vera, quel Gesù
che ci invita a vedere, da figli, la luce in noi.
E ci esorta a non nasconderla sotto il moggio, ma ad essere luce per il mondo intero (Mt
5,14-16).

