
                                                                                                                                                         

12 domenica-  Incontro dei salesiani cooperatori e ADMA ore 15.30 

12-13  Scuola Formazione Animatori - Bologna BVSL 

Giovedì - Abbiamo celebrato l’incontro di spiritualità (ora di Nicodemo) 

avendo come pensiero di riflessione “ il desiderio di Dio “.                                           

E’ la bella eredità che ci lascia il periodo del santo Natale, come 

sostegno alla vita quotidiana. 

 

 

AGENDA SETTIMANALE 
12 - 19 gennaio 

1° settimana del Tempo ordinario  e della liturgia delle ore 

BATTESIMO DEL SIGNORE  
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace 

12 
DOMENICA 

S. Ilario (mf) 
1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20 
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento 

13 
LUNEDÌ 

1Sam 1,9-20; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore 14 

MARTEDÌ 

1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

15 
MERCOLEDÌ 

1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45 
Salvaci, Signore, per la tua misericordia 16 

GIOVEDÌ 

S. Antonio abate (m) 
1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12  
Canterò in eterno l’amore del Signore 

17 
VENERDÌ 

1Sam 9,1-4.17-19.26a; Sal 20; Mc 2,13-17  
Signore, il re gioisce della tua potenza! 18 

SABATO 
 

II DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34  
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

19 
DOMENICA 

 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Messe feriali 7.00 – 8,30 – 18,00 
Messe festive 08,00 - 10.00 – 11,30 – 18,00  
Giovanni XXIII 9,30 (solo domenica e festività)  

 

Inizio benedizioni delle famiglie - Incontro CCEP  ore 21 --                   

Fare il bene senza comparire. La violetta sta nascosta ma 

si conosce e si trova grazie al suo profumo. (DB) 

Via Arno 1 - via Aspertini 1-1/2  - via Bellaria 26 

13 
LUNEDI’ 

Le spine che ci pungono nel tempo, saranno fiori per 

l’eternità. (DB) 

Via Arno 4 - via Aspertini 2-2/2 -3 -- Aspertini 4-6-8-8/e - 

10 - 12-14-16--- Bellaria 27 -  Domodossola 1-6 

14 
MARTEDI’ 

Scuola-genitori ore 20.45                                                                                             

Sii con Dio come l’uccello che sente tremare il ramo e continua 

a cantare, sapendo di avere le ali. -  Via Arno 5 - via Bellaria 28 

15 
MERCOLEDI 

Camminate coi piedi per terra e col cuore abitate in cielo. DB. 

Via Arno 6 - Aspertini 5-7-9/a-b-11---Bellaria 29 
16 

GIOVEDI’ 

La gioia è la più bella creatura uscita dalle mani di Dio dopo 

l’amore. DB.      Via Arno 8 - Aspertini 13-15-17-19--Bellaria 30-

32 --Domodossola 3-4- 

17 
VENERDI’ 

 Se il cibo del corpo si deve prendere tutti i giorni, perché non il 

cibo dell’anima? DB 
18 

SABATO 

Le sole opere sono le vere ricchezze che ci preparano un posto 

lassù in cielo. DB 
19 

DOMENICA 

PARROCCHIA DON BOSCO 

via Dal Monte, 14 – Bologna 

051 460385  

www.donboscobologna.it 

 



AGENDA  LITURGICA  12  gen.  

 
I GIORNI DI DON BOSCO                                                                                                                              
Siamo incamminati verso la Festa Di D.Bosco, che segue alla festa di  San 
Francesco di Sales. Giungiamo alla celebrazione di questi santi, dopo aver  
vissuto la domenica della Parola di Dio. La sacra Scrittura è stata la 
sorgente alla quale hanno attinto ispirazione per il  lavoro pastorale sia 
S.Francesco di Sales che D.Bosco. L’invito del Papa è di ravvivare la 
consapevolezza che la Bibbia è il libro della vita del cristiano, dal quale libro 
deriva  la luce sul cammino quotidiano. S.Francesco di Sales e D.Bosco, hanno 
costruito sulla parola del Signore, il castello della vera devozione e della 
autentica educazione.                                                                                                        
In questa settimana possiamo pregare D.Bosco  come Patrono della nostra 
comunità e dei tanti oratori a lui dedicati nelle diverse diocesi, perché sostenga  
la testimonianza di quanti si  impegnano per l’educazione dei ragazzi. 

 
ASSEMBLEA ZONALE   Le quattro comunità  S.Giacomo, S.Lorenzo, 
S.Agostino, S.Giovanni Bosco si incontrano su proposta del nostro Cardinale 
Matteo, alla chiesa della Ponticella alle ore 15.00 per proseguire nello scambio 
delle riflessioni e delle esperienze pastorali  con le quali  costruire  una 
comunione ecclesiale che sia testimonianza e sostegno alle comunità.  La 
proposta della diocesi racchiude nel verbo “VEDERE “ l’atteggiamento mentale 
con cui analizzare i quattro ambiti: Liturgia - Carità - Formazione dei catechisti - 
Pastorale giovanile.  La traccia è a disposizione. 
 
SCUOLA - GENITORI                                                                                                                                                             

e di tutti coloro che sentono il bisogno di formarsi. Il prossimo incontro è fissato 
per mercoledì 15 gen.                ore 20.45  -  argomento:  ”Rapporto coi social 
“ . E’ il nuovo mondo informatico nel quale ci troviamo e che cerchiamo di 
capire nel suo linguaggio. Vediamo che i bimbi e i ragazzi imparano in fretta 
alcune nuove tecnologie; queste a sua volta,  richiedono risposte educative 
adeguate da parte degli adulti. 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE                                                                                                                                            

La lettera del Parroco D.Riccardo, è l’invito all’accoglienza e al significato 
religioso del gesto. Il segno concreto che si può fare è un’offerta per il ricupero 
dei campi di gioco dell’oratorio. L’agenda presenta il percorso delle vie della 
settimana. 
 
UNITA’ DELLE CHIESE                                                                                                                                                                                                            
Inizia la settimana di preghiere per l’unità delle chiese. E’ la ferita storica che 
lacera da diversi secoli, la presenza della Chiesa nel mondo. Solo il Signore è 

padrone dei cuori, a noi è chiesto di pregare perché si realizzi il sogno di Gesù “ 
che siano una cosa sola “.  
 
“ SEMPRE GIOVANI “  -  “ BUONA LA PRIMA “                                                                          

Ha preso avvio l’ottima iniziativa di incontrarsi al mercoledì pomeriggio ( ore 
15.00- 16.30 ) per chi desidera passare qualche ora in serena compagnia, 
lasciando da parte per una volta la solitudine, la malinconia e qualche 
amarezza. Le promotrici  sono di sicuro successo, sprizzano energia e vivacità 
che entusiasma. Buon cammino ! 
 
SALESIANI COOPERATORI - ADMA                                                                                    
Domenica 19 gen. si svolge a Lugo ( RA ) una giornata di spiritualità per i Centri 
della nostra Regione. Noi svolgiamo il nostro incontro mensile in sede. Agli 
iscritti all’ADMA è stato inviato il giornalino dell’Animatore nazionale 
D.Cameroni. E’ un modo per tenerci uniti. 
 
EVVIVA LE NONNE                                                                                                              
Quale servizio prezioso svolgono in casa e per le famiglie! Le ringraziamo per il 
loro gesto mensile del mercatino che ha sempre bisogno di rinforzi e che è 
sempre un gesto di amore  per la parrocchia. 

 


