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RIPRENDE IL TEMPO ORDINARIO DELLA LITURGIA 
È L’ANNO B, ovvero quello caratterizzato dalla lectio e dall’ascolto delle letture scelte per il 
ciclo dell’anno B e durerà fino all’Avvento 2018. Il tempo ordinario sarà interrotto dall’inizio 
del tempo di Quaresima, il Mercoledì delle Ceneri 14 febbraio. 

 
INCONTRI FORMATIVI/CULTURALI 
Anche quest’anno (come facemmo lo scorso anno scegliendo ben 4 temi) tratteremo due temi di 
catechesi e cultura generale, aperti a tutti, mediante un paio di puntate previe sul notiziario 
(scritte da don Paolo) e poi l’invito di un relatore con un dialogo pubblico: 

 lunedì 26 febbraio alle 19.30 tratteremo il tema del bio testamento con particolare 
riferimento alla legge recentemente approvata dal parlamento italiano. Sarà con noi la 
prof.ssa Giovanna Razzano docente di Diritto Pubblico presso l’Università La Sapienza 
di Roma; 

 lunedì 9 aprile alle 19.30, nel quarantesimo anniversario del rapimento e della morte 
di Aldo Moro (e proprio un mese prima, dal momento che il suo corpo fu ritrovato il 9 
maggio 1978) tratteremo della memoria e dell’insegnamento politico e cristiano di Moro. 
Sarà con noi il dott. Marco Damilano, direttore dell’Espresso. Entrambi gli incontri 
saranno moderati dal dott. Giampiero Guadagni, che sul caso e la memoria di Moro ha 
fatto studi e ricerche che contribuiranno al maggior interesse dell’incontro. 

 
IN QUESTA SETTIMANA 

 riprendono tute le attività di catechesi, di solidarietà con i poveri, il centro di ascolto 
Caritas, le attività di preghiera, gli Amici di Simona e tutte le altre attività note della 
parrocchia; 

 in particolare don Paolo terrà per tre domeniche (la prima sarà domenica prossima 14 
gennaio) dopo la Messa delle 11 tre distinti incontri agli adolescenti su “Come si prega da 
cristiani alla vostra età”. A questi incontri, che si svolgeranno subito dopo la Messa 
delle 11 nella cappellina di sotto e dureranno 45 minuti, sono invitati tutti i ragazzi che si 
preparano alla Cresima, quelli dopo la Cresima e tutti i ragazzi che frequentano la 
parrocchia senza alcun titolo particolare; 

 per quanto riguarda l’adorazione eucaristica del giovedì riprenderà da giovedì 11 
gennaio e un sacerdote dalle 19.30 alle 20 la animerà (il terzo giovedì del mese 
l’animazione è affidata alle Carmelitane). Le stesse Carmelitane riprenderanno martedì 9 
dopo la Messa delle 19 la preparazione alla liturgia della domenica successiva; 

 a tutti un grazie sincero per la bella partecipazione alle tante liturgie del tempo di Natale. 
Ricordiamo ancora che è buona norma tenere i presepi sino al 2 febbraio. Grazie!  

 
 
 
 
 
 

 

Domenica 14 gennaio, II Domenica del Tempo Ordinario:
L1: 1 Samuele 3,3‐10.19 | Salmo 39 | L2: 1 Corinzi 6,13‐15.17‐20 | Vangelo: Giovanni 1,35‐42 
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