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Domenica 19 Gennaio 2020 
II Domenica dopo l’Epifania: le Nozze di Cana 
Oggi raccogliamo le offerte per l’Ospedale Pediatrico di Betlemme 
visitato da don Cesare e dai partecipanti di Seveso al pellegrinaggio in 
Terra Santa nel febbraio 2019.  
Grazie anticipato per la vostra generosità! 
 

Ore 9:00 Celebrazione Eucaristica e rinnovo promesse nuziali 
Ore 10:00 incontro del gruppo del III anno  
  dell’Iniziazione Cristiana. 
Ore 11:00 Celebrazione Eucaristica e rinnovo promesse nuziali 
 

Lunedì 20 Gennaio 2020 - san Sebastiano, Martire, 
Patrono dei giovani e della Polizia Locale 
Ore 17:00 catechesi per il II anno dell’Iniziazione Cristiana. 
Ore 21:00 Celebrazione Eucaristica plurintenzionata. 
 

Martedì 21 Gennaio 2020 
sant’Agnese, Vergine e Martire, Patrona delle giovani 
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica. 
 

Giovedì 23 Gennaio 2020 
Ore 17:00 catechesi per il IV anno dell’Iniziazione Cristiana. 
 

Venerdì 24 Gennaio 2020 - san Francesco di Sales, Vescovo 
e Dottore della Chiesa, Patrono dei giornalisti 
Ore 17:00 catechesi per il III anno dell’Iniziazione Cristiana. 
 

Sabato 25 Gennaio - Conversione di san Paolo Apostolo 
Conclusione Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani 
Ore 18:00 santo Rosario per le famiglie. 
Ore 18:30 Liturgia vigiliare vespertina e benedizione delle famiglie. 
Ore 19:30 apericena al bar dell’Oratorio; iscrizioni entro 
 il 22 Gennaio 2020 versando la quota di 5 € a persona  
 nella segreteria parrocchiale. 
Ore 20:45 torneo di calcio balilla per le famiglie. 
 

Domenica 26 Gennaio 2020 - santa Famiglia di Nazareth - 
Giornata diocesana della famiglia 
Ore 9:00 Celebrazione Eucaristica e benedizione delle famiglie 
Ore 10:00 incontro del gruppo del I anno dell’Iniziazione Cristiana 
Ore 11:00 Celebrazione Eucaristica e benedizione delle famiglie 
Ore 15:00 «Il Grinch» spettacolo teatrale della Compagnia  
  “Il sottobosco junior” nel Salone San Carlo. 
 

AFFIDAMENTO ALLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 
Coloro che lo desiderano potranno portare, alle Celebrazioni 
Eucaristiche di Sabato 25 e Domenica 26 Gennaio 2020, una foto 
della propria famiglia per affidare i propri cari alla protezione della 
santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe mettendo, durante il 
canto finale dell’Eucaristia domenicale, la fotografia nell’urna che 
sarà posta ai piedi del medaglione dell’artista Giovanna Liberti 
raffigurante la santa Famiglia di Nazareth. 

Parrocchia San Carlo Comunità Pastorale San Pietro da Verona 

II Domenica dopo l’Epifania 
«Venuto a mancare il vino».  
La gioia della festa nuziale di Cana (come del resto ogni 

altra gioia umana, anche quelle più sane e innocenti) è fragile, 

instabile e continuamente esposta al rischio di spegnersi.  
Il vino “che dà gioia al cuore dell'uomo” può venire a 

mancare da un momento all'altro. Quale garanzia può dare 

un progetto di felicità basato esclusivamente sulle scorte del-

la cantina di famiglia?  
Possiamo immaginarci l'inevitabile seguito di questa situa-

zione: l'imbarazzo degli invitanti, il disappunto degli invitati, le 

critiche e i giudizi severi, l'affannosa ricerca di qualcuno cui 

attribuire la colpa. Insomma: lo squallore tipico che si con-

stata quando è proprio una festa “a finire male”.  
Sembra che il contrasto tra la bellezza delle promesse e 

l'evidenza del fallimento renda la delusione ancora più forte.  
Quante sono le “feste” umane (anche quelle nuziali!) che 

in breve volger di tempo finiscono così!  
E forse nessuna di esse è esente dal dover attraversare, 

prima o poi, in un modo o in un altro, questa fase in cui il 

“vino di casa” viene a mancare.  

Mercoledì 22 gennaio  

Ore 21.00 LECTIO DIVINA 

  Centro Pastorale S. Pietro - Seveso 

  Con don Ivano Valagussa 

Domenica 26 gennaio  

Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria 
 

Domenica 2 febbraio - Presentazione del Signore 

Giornata nazionale per la Vita 

GRUPPO ADOLESCENTI 
Giovedì 23 gennaio, ore 21.00 

oratorio s. Paolo VI – Seveso 

incontro con un TESTIMONE 

una persona impegnata  

nel costruire la pace 



Calendario dei principali appuntamenti Comunitari e Parrocchiali nella settimana  

Domenica 19 Gennaio 

Domenica Insieme 4° elementare,: 

Ore 10.15 Ritrovo in Chiesa Parrocchiale San Clemente 

  partecipazione alla S. Messa delle 10.30. 

  Seguirà: incontro dei genitori con Don Mario  

  e bambini con le catechiste e Sonia in sala teatro 

ore16.30  Riunione organizzativa per Carnevale a Baruccana,  

  tutta la comunità è invitata. 

 

Giovedì 23 Gennaio 

Ore 21.00  S. Messa plurintenzionale e adorazione eucaristica  

  in Chiesa Parrocchiale San Clemente 

 

Sabato 25 Gennaio 

Ore 20.30 Premiazione Concorso Presepi nelle case  

  in Sala teatro dell’oratorio, sono invitati tutti,  

  in particolare chi ha partecipato al Concorso  

 

Domenica 26 Gennaio: 

Festa della Sacra Famiglia 2020 

Ore 10.30 Santa Messa solenne in chiesa parrocchiale  

  San Clemente, animata dalle famiglie. 
 

 

Domenica 19 gennaio - II domenica dopo l’Epifania 

“Giornata della Parola di Dio” 

Ore 10.00 Catechesi intergenerazionale IV elementare 
 

Domenica 26 gennaio 

Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria 

Ore 10.00 Catechesi II elementare 

Ore 15.15 Nel salone dell’Oratorio San Paolo VI 

  33^ edizione della Grandiosa tombolata 
 

Domenica 2 febbraio - Presentazione del Signore 

Giornata nazionale per la Vita 

Ore 10.00 Catechesi II elementare 

Ore 10.45  Ritrovo nel cortile della Parrocchia e partenza della  

  processione  solenne 

Ore 11.00 S. messa solenne 
 

Lunedì 2 febbraio - San Biagio 

“Benedizione della gola” al termine delle Ss. Messe 
 

Martedì 4 febbraio  Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Mercoledì 22 gennaio  

ore 15.30  in casa parrocchiale  incontro di ripresa attività  

  del Movimento Terza Età. 
 

 

Venerdì 24 gennaio 

Ore 21.00 Incontro per tutti i partecipanti al  

  PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA  

  in casa parrocchiale 
 
 

 

Domenica 26  gennaio 

Parrocchia San Pietro Martire Parrocchia Beata Vergine Immacolata Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 

Giovedì   

30 gennaio 2020 
 ore 19.30 

in oratorio falò della 

“Giubiana” e risottata 

Occorre prenotarsi  

telefonando a:  

Pinuccia 0362 505452  o 

Renata  0362 520221 

Le offerte raccolte  durante  
le Messe dell’Epifania  

a favore dell’ospedale  
dei bambini di Betlemme, 
ammontano per la nostra  
parrocchia a € 3.184,00. 

Non appena terminerà la rac-
colta presso altra parrocchia, 
provvederemo ad effettuare 
il bonifico corrispondente. 

Festa della Famiglia 2020 

 

Ore 11.00 S. MESSA in Chiesa Parrocchiale  

Ore 15.00 In Oratorio FAMILY PARK   

Ore 16.00 Preghiera e consegna dell’icona della Sacra Famiglia  

  Segue Premiazione giochi e “Concorso Dolci “ 

  Merenda con degustazione dei dolci  

  preparati dalle famiglie  
 
 

CONCORSO DOLCI  
Puoi partecipare al Concorso preparando un dolce  

(torta-biscotti-dessert-etc) accompagnato da un cartellino  

con il nome della famiglia e l’elenco degli ingredienti utilizzati. 

Il dolce dovrà essere consegnato in Oratorio entro le ore 15.00.    

Una giuria sceglierà e premierà alcuni dolci. Festa della Sacra Famiglia 2020 
 

In occasione della Festa della Sacra Famiglia,  

che si terrà nel 
 week-end del 25 e 26 Gennaio,  

tutte le famiglie sono invitate a partecipare al pranzo  

di Domenica 26 gennaio. 

 

Il primo piatto sarà offerto dall’oratorio,  
secondi, contorni e dolce lasciato alla libera iniziativa  

dei partecipanti e messo in condivisione. 

Iscrizione aperte in segreteria dell’oratorio  

da Lunedì 13 Gennaio 


