CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
Lunedì 1 gennaio - OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE
“Dio ci benedica con la luce del suo volto Lc 2,18-21
8,30 Luigia, Bruna e Virginia
10,30 Suore Pallottine
18 De Felice Gaetano Sinigagliese Lucia
Martedì 2 gennaio - OTTAVA DEL NATALE
“Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore” 8,30
18 Nadia, mamma e papà - Virginia e Giovanni Fossati
Mercoledì 3 gennaio OTTAVA DEL NATALE
“Esultiamo nel Signore, nostra salvezza” 8,30
18

Lc 2,28b-32

Giovedì 4 gennaio OTTAVA DEL NATALE
“Gloria nel cielo e gioia sulla terra” Lc 3, 23-38
8,30
18 Confalonieri Laura, famiglie: Bacchetta, D’Allocca e Barbieri

Sabato 6 gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE
“Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra”
8,30 Aldo e Nora
10,30 Policastro Mattea e Nicola
18 Pessina Pietro, Brambilla Maria, Balconi Angelo

San Remigio
Vimodrone

Tempo di

NATALE

Domenica nell’ottava del Natale
Anno B - 31 dicembre 2017

“Dio è presente in mezzo a noi”

Lc 2, 36-38

Venerdì 5 gennaio - VIGILIA DELL’EPIFANIA
“Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra” 8,30
18 Ratti Pinuccia

Parrocchia

Gv1, 29a.30-34

Mt 2,1-12

Domenica 7 gennaio - DOMENICA DOPO L’EPIFANIA - BATTESIMO DEL SIGNORE
“Gloria e lode al tuo nome, Signore” Mc 1,7-11
8,30 Colombi Luigi, Stefano, Delfina e Gabriele
10,30 Bruno Francesco e Di Liddo Lucia
18 Famiglia Milani e Lorenza
Sito: Parrocchia San Remigio - Vimodrone e pagina facebook
htpp://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org/
www.facebook.com/Comunità-VIVA-della-Parrocchia-San-Remigio-Vimodrone

La P
arola della Domenica...
Parola
«Il Figlio del suo amore è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione».
Questa frase di S. Paolo è il cuore della liturgia di questa Domenica nell’ottava del
Natale del Signore: Gesù, il bambino di Betlemme, è la Sapienza di Dio che pone «le
sue delizie tra i figli dell’uomo» (I lettura). Dio crea con la sua Sapienza e la sua Parola
e ci annuncia che tutto ciò che esiste è in relazione con Lui. Nel Mistero dell’Incarnazione
è svelato il senso del nostro cammino nel tempo, perché il Figlio, che è partecipe
dell’eternità del Padre, si è fatto compagno dell’uomo, ponendo la sua tenda fra le
nostre tende. Nel Mistero del Verbo incarnato comprendiamo dunque l’altezza della
nostra dignità: «Egli non esitò a nascere, non esitò a patire ogni cosa, sopportò anche la
croce, per stringerci in famiglia con Lui» (sant’Agostino).Il vangelo - col Prologo di
Giovanni - riafferma tutto questo: nel Verbo è la vita, e la vita è la luce che ci illumina.
Siamo stati creati non per
rimanere prigionieri delle … e diventa preghiera!
tenebre e della morte, ma per PREGHIERA ALL’INIZIO DEL NUOVO ANNO
gioire della luce e della vita dei Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità,
figli di Dio.
tuo è l’oggi e il domani, il passato e il futuro.
All’inizio di un nuovo anno,
…interpella anche noi …: ti offro ogni giorno che mi donerai di vivere.
• In Gesù abbiamo la vita: Oggi ti chiedo per me e per i miei cari
sappiamo ringraziare dei pace, gioia, forza, prudenza, carità e saggezza.
doni che quotidianamente Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e bontà,
riempiono la nostra chiudi le mie orecchie a ogni falsità,
le mie labbra alle parole bugiarde o in grado di ferire.
esistenza?
• In Gesù abbiamo la luce: Riempimi di bontà e allegria
lasciamo che la Parola di perché quelli che mi vivono accanto
trovino nella mia vita un po’ di te.
Dio illumini la nostra vita,
Signore, dammi un anno ricco della tua gioia
orienti le nostre scelte?
e insegnami e diffondere felicità.
• In Gesù siamo Figli: siamo
Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
sempre consapevoli di
questa dignità, nostra e
dei nostri fratelli?

E’ bene recitarla prima di pranzo,
Lunedì 1 Gennaio.

