
 

 

UN PENSIERO PER LA SETTIMANA 
IL VANGELO della DOMENICA (

.                                       

 

Domenica 5 gennaio                                                                                                                     
ore 8.00 e ore 10.30 S. Messe                                                                                               
ore 18.00 S. Messa festiva dell’Epifania

Lunedì 6 gennaio                                                                           
Solennità dell’Epifania del Signore                                                                                         
ore 8.00 e ore 18.00 S. Messe                                                                                       
ore 10.30 S. Messa solenne                                                                                                   
ore 15.00 Preghiera                                                          
Benedizione dei bambini – 
(segue momento di festa in Oratorio
e premiazione presepi)   

                                                                                                                          
Apertura del Sinodo diocesano

Domenica 12 gennaio
alle 
a vivere, in Cattedrale, il solenne rito di apertura dell’
XI 
della misericordia di Dio.

Il rito celebrato in Cattedrale, chiesa
indica il radunarsi dell’intera comunità 
intorno al Vescovo. Alla Santa Messa saranno presenti i 
sinodali (sacerdoti, laici e persone di vita consacrata) e 
alcuni fedeli a nome dei 29 vicariati della nostra diocesi.

PER LA SETTIMANA                                                                                                
IL VANGELO della DOMENICA (Gv 1,1-18)                                       

Il Vangelo di questa domenica, immersi ancora 
nella gioia del tempo natalizio, ci porta a 
meditare il Prologo di Giovanni. 
“…Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi” con queste parole San Giovanni ci 
aiuta a vivere il Natale. Dio abita la nostra vita, 
la nostra storia! “Abitare” significa dare stabilità, 
rimanere: quanto siamo capaci di accogliere 
veramente questa Presenza? Siamo ormai alla 
conclusione di questo tempo nata
in modo di non chiudere la porta del nostro cuore 
e lasciare che tutto torni come prima: la Gioia 
del Natale ci accompagni ogni giorno, sempre! 
Lui, “la luce vera, quella che illumina ogni uomo” 
dia chiarezza e significato a ogni nostra gio

.                                       Buona settimana! don Alessandro

                                                                                                                     
ore 8.00 e ore 10.30 S. Messe                                                                                               
ore 18.00 S. Messa festiva dell’Epifania 

gennaio                                                                           
Solennità dell’Epifania del Signore                                                                                         
ore 8.00 e ore 18.00 S. Messe                                                                                       
ore 10.30 S. Messa solenne                                                                                                   

                                                         
 Bacio a Gesù Bambino                                                                                                           

(segue momento di festa in Oratorio                                            

                                                                                                                          
Apertura del Sinodo diocesano: un cammino per la nostra Chiesa!                                              

omenica 12 gennaio, festa del Battesimo del Signore, 
alle ore 15.00, l’intera Chiesa di Como è chiamata 
a vivere, in Cattedrale, il solenne rito di apertura dell’
XI Sinodo diocesano, Testimoni e annunciatori 
della misericordia di Dio.                                    

Il rito celebrato in Cattedrale, chiesa-madre della diocesi 
indica il radunarsi dell’intera comunità 
intorno al Vescovo. Alla Santa Messa saranno presenti i 
sinodali (sacerdoti, laici e persone di vita consacrata) e 
alcuni fedeli a nome dei 29 vicariati della nostra diocesi.

                                                                                               
                               

Il Vangelo di questa domenica, immersi ancora 
nella gioia del tempo natalizio, ci porta a 
meditare il Prologo di Giovanni.                                   
…Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 

queste parole San Giovanni ci 
aiuta a vivere il Natale. Dio abita la nostra vita, 
la nostra storia! “Abitare” significa dare stabilità, 
rimanere: quanto siamo capaci di accogliere 
veramente questa Presenza? Siamo ormai alla 
conclusione di questo tempo natalizio. Facciamo 

chiudere la porta del nostro cuore 
e lasciare che tutto torni come prima: la Gioia 
del Natale ci accompagni ogni giorno, sempre! 
Lui, “la luce vera, quella che illumina ogni uomo” 
dia chiarezza e significato a ogni nostra giornata! 

don Alessandro     

                                                                                                                     
ore 8.00 e ore 10.30 S. Messe                                                                                               

gennaio                                                                                           
Solennità dell’Epifania del Signore                                                                                         
ore 8.00 e ore 18.00 S. Messe                                                                                       
ore 10.30 S. Messa solenne                                                                                                   

                                                          
cio a Gesù Bambino                                                                                                           

                                           

                                                                                                                          
: un cammino per la nostra Chiesa!                                              

, festa del Battesimo del Signore, 
, l’intera Chiesa di Como è chiamata                           

a vivere, in Cattedrale, il solenne rito di apertura dell’                     
Testimoni e annunciatori                 

                                                                   

madre della diocesi 
indica il radunarsi dell’intera comunità credente diocesana 
intorno al Vescovo. Alla Santa Messa saranno presenti i 
sinodali (sacerdoti, laici e persone di vita consacrata) e 
alcuni fedeli a nome dei 29 vicariati della nostra diocesi.     



 

 

Tempo di Natale: “Vi annuncio una Grande Gioia!”

La Rappresentazione sacra in 
le varie Celebrazioni vissute con partecipazione e preghiera, la mostra dei presepi 
realizzati dai bambini e ragazzi
hanno aiutato a VIVERE nella COMUNITA’ la Gioia del Natale!

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parrocchia di Montorfano – numeri utili
don Alessandro 349.6005816 oppure 031.200001                                                                     
Visita il nuovo sito della Parrocchia 

“Vi annuncio una Grande Gioia!” 

 piazza della Chiesa a conclusione della Novena,                    
le varie Celebrazioni vissute con partecipazione e preghiera, la mostra dei presepi 
realizzati dai bambini e ragazzi, sono state occasioni di fede e amicizia 

VIVERE nella COMUNITA’ la Gioia del Natale!

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numeri utili                                       
349.6005816 oppure 031.200001                                                                     

Visita il nuovo sito della Parrocchia www.parrocchiamontorfano.it                                                                   

piazza della Chiesa a conclusione della Novena,                    
le varie Celebrazioni vissute con partecipazione e preghiera, la mostra dei presepi 

occasioni di fede e amicizia che ci 
VIVERE nella COMUNITA’ la Gioia del Natale!        

                                                                                               

                                        
349.6005816 oppure 031.200001                                                                     

                                                                   


