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Avvisi per la settimana 

 

   

SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno A 

Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora  
in mezzo a noi. 

 

Vangelo  Gv 1,1-18 
Il Verbo si fece carne e venne  

ad abitare in mezzo a noi. 

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. 

Parola del Signore  

5 Gennaio 2020 
II DOMENICA DOPO NATALE  

Grado della Celebrazione: 
DOMENICA                         

Colore liturgico:            
Bianco 



 
  Avvisi per la Settimana 

5 Gennaio  2020   -   12 Gennaio  2020 

 Continuano i REGALI del CUORE alla BANCARELLA dell’Ora-
torio don Bosco: tantissime occasioni, 
idee regalo e oggetti artistici in legno 
fatti a mano; ci trovi presso la casetta 
di legno accanto alla chiesa nuova. O-
rario SS. Messe oppure contattandoci al 338 2239018 (Gabriella) i 
giorni :  Sabato 4, Domenica 5 Gennaio 2020.       Il ricavato verrà 

interamente devoluto per le attività dell’Oratorio don 
Bosco. 
  Sabato 4 gennaio alle 20:45 veglia di preghiera dei 
figli di Maria 
 Lunedì 6 Gennaio,       Solennità dell’Epifania del 
Signore;   Sante Messe secondo        

l’orario festivo 
 Giovedì 9 e Venerdì 10 Gennaio     la S. Messa 
feriale del mattino è anticipata alle ore 8,30 
 In fondo alla chiesa, accanto al  Presepe, sono e-
sposte foto di Presepi allestiti dai nostri ragazzi. Tut-
ti siamo invitati a partecipare al concorso che desi-

gnerà il presepe più bello, votato con apposita 
scheda. 
 Sempre accanto al presepe trovate i   lumini 
della fraternità. Si può fare una offerta; 
 il ricavato a favore di Caritas di Unità pastorale 
 Caritas di Unità pastorale    

richiede per i propri assistiti confezioni di farina e di 
zucchero che si possono mettere nella cesta in fondo 
alla chiesa. Un grazie di cuore a quanti generosa-
mente hanno dato, danno e daranno. 
 
 
 
 

. 

 Lunedì 6 Gennaio 2020 alle ore 16, presso il 
Centro don Bosco,   
grande “Tombola dei 
Magi” per  bambini, mamme, papa’, nonni e 
nonne…per tutti quanti…  in compagnia dei 

magi!!! Seguirà la premiazione dei prese-
pi fatti dai bambini durante i laboratori 

natalizi!!! 
 

 Nei giorni sottoriportati, potrai 
cenare a casa tua con gli  gnocchi 
fritti del Centro don Bosco e 
quindi senza il disagio di farli …
a casa tua !  Sabato 11 gennaio 2020, Sabato 25 gennaio 2020, Sabato 8 feb-
braio 2020, Sabato 22 febbraio 2020, Sabato 7 marzo 2020, Sabato 21 marzo 20-
20  alle ore 18-20  
 Raccolta ferro : riferirsi a  Ferruccio (3477223179).  E’ possibile an-
che portare il  ferro direttamente al CDB, Numero diretto ferro, or.uff: 
0535181161 
 
 
 

Vangelo della Domenica   
(Gv 1,1-5.9-14, Forma breve) 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
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. 

 

 


