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il Pensiero
del Parroco
il mese di gennaio ci propone tanti

appuntamenti importanti a cominciare dalla solennità di Maria Santissima
Madre di Dio il 1° gennaio e l’Epifania
che è la manifestazione della divinità
del Signore Gesù, di questo bambino
dal trono regale della casa di David.
La domenica successiva è la festa del
Battesimo di Gesù da parte di Giovanni Battista. Di qui l’importanza di
riscoprire la bellezza del nostro battesimo che ci inserisce in Cristo Sacerdote, Re e Profeta.
Il 18 ha poi inizio la settimana di preghiera per l’unità di cristiani: è il sogno di Gesù, che vuole un solo gregge
e un solo pastore.
Poi una serie di appuntamenti che
riguardano in particolare la famiglia
salesiana e tutti quelli che in qualche
modo hanno a che fare con i salesiani negli oratori, nelle parrocchie,
negli istituti, nelle scuole salesiane.
Il 22 gennaio ricordiamo la beata
Laura Vicuña che ha dato la vita per
la salvezza della mamma che non si
comportava molto bene ed è il capolavoro spirituale delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Il 24 è la festa di san
Francesco di Sales da cui Salesiani.
E finalmente la festa di san Giovanni
Bosco il 31 gennaio.
E’interessante notare come il mese
di Gennaio viene aperto dalla Maria
Madre di Dio e viene chiuso da Don
Bosco. Non è un caso. Don Bosco era
devotissimo di Maria sotto il titolo di
Aiuto dei cristiani.
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SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
XLVII Giornata Mondiale della pace
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
vescovi e dottori della Chiesa
SS. Nome di Gesù
Omaggio al Bambino Gesù / in Cripta / (Concerto Flauti dolci)
(1987 ÷ 2017) AUGURI AL GRUPPO DIAPASON
per il trentennale dell’Attività TERATRALE
17:30 › Messa vespertina dell’Epifania del Signore
18:30 › Concerto Fanfara di Castel Gandolfo / in Parrocchia /
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE / 1° Venerdì Mese
Giornata dell’infanzia Missionaria - Annuncio del giorno di Pasqua
Al termine delle SS. Messe bacio e saluto a Gesù Bambino
17:15 › Tombolata per tutti (Teatro, quartiere S. Paolo).
18:30 › Concerto Coro Canto Libero Castel Gandolfo
		e Coro Monte Cassiano (MC)

* 18:30 › Concerto Coro Accademia Gandolfina

8 * BATTESIMO DEL SIGNORE / Rinnovo promesse battesimali
dom * Catechismo “Completo” | Riprende Corso di Chitarra |
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* 17:30 › incontro di preghiera della Pia Coroncina
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19:00 › Consiglio Oratoriano
20:00 ÷ 21:30› Prove Fanfara
Ricordo/Preghiera Mensile per le Missioni Salesiane
19:00 › Incontro Catechisti: » Comunioni-Cresime « / Oratorio /
10:00 › Ritiro sacerdoti della Diocesi presso il seminario di Albano
19:00 › Catechesi Cresima
19:00 › Incontro Genitori della Catechesi “Cresima”
19:00 › Catechesi Cresima
Convegno Ispettoriale: FAMIGLIA e CARISMA SALESIANO
Sabato 15:00 ÷ 22:00 e Domenica (15) 8:45 ÷ 14:00 / SacroCuore RM

15 *		II DOMENICA del TEMPO ORDINARIO (A) / Beato Luigi Variara

dom * 11:00 › Incontro Genitori della Catechesi “Comunione” (III/IV/V El.)
* 12:00 › PGS Calcio 5 vs Cabrini ‘98
* 13:00 › Pranzo insieme Gruppo Famiglie dell’Oratorio /
pomeriggio di conoscenza e programmazione del gruppo
* 16:00 ÷ 19:00 › Convegno Catechistico Intervicariale /
per i vicariati di Albano e di Ariccia / presso i PP.SOMASCHI

16
lun

* auguri di buon onomastico al nostro Vescovo e a tutti i Marcello.
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S. Antonio Abate
20:00 ÷ 21:30› Prove Fanfara
inizia la: Settimana Di Preghiera Per L’unità Dei Cristiani
Visita del Vicario Ispettoriale (Don Karim)
Settimana Di Preghiera Per L’unità Dei Cristiani
Riunione sacerdoti, Vicaria di Albano / presso la nostra parrocchia
dal 19÷22 Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana /Salesianum
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Settimana Di Preghiera Per L’unità Dei Cristiani
Memoria di San Sebastiano / Calendario Liturgico /
19:00 ÷ 20;30 › Incontro consiglio per gli affare economici / Albano
20:30 ÷ 21:30 › Adorazione (Pro Unità dei Cristiani & Festa D.Bosco)
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Settimana Di Preghiera Per L’unità Dei Cristiani
Sant’Agnese, vergine e martire | 15:00 Genzano vs PGS Calcio 5 |
Settimana Di Preghiera Per L’unità Dei Cristiani
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comprensione profonda del mistero
di Maria, per questo l’amava teneramente, sentiva la sua presenza continua, materna, il suo aiuto nei momenti più difficili e impensabili.
“La Madonna ci vuole troppo bene”
soleva ripetere don Bosco ai suoi giovani e ai suoi collaboratori. Per don
Bosco la Madonna è essenzialmente
Madre, Maestra, Educatrice e aiuto.
Così l’ha sentita e sperimentata nella sua vita, così gli è stata affidata da
Gesù nel famoso sogno dei nove anni:
“Io ti darò la Maestra” e questa Maestra gli impartisce quelle lezioni di
pedagogia che si sarebbero prolungate per tutta la vita.
Certamente il modello mariano di
madre e maestra don Bosco l’ha tratto
dall’esperienza concreta che ha vissuto con mamma Margherita. La figura
di mamma Margherita resta nella storia come il simbolo della donna madre
che si occupa di tutte le piccole cose
materiali, ma vitali, delle quali non si
può fare a meno. La sua presenza è
amorosa e continua, indispensabile,
che risolve con semplicità e umiltà
tutti i problemi base dell’esistenza,
anche quando sembrano irrisolvibili:
mangiare, bere, vestirsi ecc.
Mamma Margherita fa capire a Don
Bosco qual’ è il vero ruolo della madre e capisce così concretamente la
funzione materna di Maria.
Se mamma Margherita è tanto sollecita verso i suoi figli, non sarà così sollecita la Madonna che è mamma per
eccellenza?

			Don Pietro

* Settimana Di Preghiera Per L’unità Dei Cristiani
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Settimana Di Preghiera Per L’unità Dei Cristiani
Ricordamo e preghiamo Maria Ausiliatrice
San Francesco di Sales (da cui il nome di Salesiani )| Patr. Giornalisti |
Conversione di San Paolo Apostolo
Chiusura della settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
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* Santi Timoteo e Tito

27

* Giornata della Memoria

28

* San Tommaso D’Aquino, Dottore della Chiesa, filosofo e teologo.
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don Bosco certamente aveva una

III DOMENICA III DEL TEMPO ORDINARIO (A)

Beata Laura Vicuña

sab

29 * IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (A)
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12:00 › PGS Calcio 5 vs Guidonia
Beato Bronislao Markiewiz

FESTA (Liturgica) DI SAN GIOVANNI BOSCO
18:30 › S. Messa in onore del SANTO
Con la partecipazione di tutta la famiglia salesiana e i parrocchiani

Febbraio 2017
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* Presentazione del Signore

XXI giornata della vita consacrata

3

* Primo Venerdì del Mese
ven * San Biagio: benedizione gola
* 17:30 › S.Messa (Gr Sacro Cuore)
* 19:00 › Celebraz.Penitenziale
Gr. Cresime | Medie | 1°Dic.
* 20:30 › Adorazione 1°Ven
› Santa Messa in
4 * 17:30
onore
di
san Giovanni Bosco
sab
invitate le autorità civili
e militari e parrocchiani
* 19:00 › Omaggio Musicale
a Don Bosco (Teatro S.Paolo)

5

dom

* FESTA (Esterna) DI
SAN GIOVANNI BOSCO

* V Domenica del
Tempo Ordinario (A)

* 10:00 › Santa Messa
Catechesi | Oratorio |
Gruppi (in parrocchia) animata dal coro dell’Oratorio // Segue
FESTA in ORATORIO
11:10 ÷ 11:30 Merenda e Organizzazione delle squadre
11:30 ÷ 12:45 Giochi; 13:00 Pranzo insieme
14:00 ÷ 15:00 Gioco Libero;
17:15 › Film x Famiglia in Famiglia
* 10:30 › Santa Messa nella chiesa del quartiere San Paolo
animata dal gruppo musicale di Roberto Armillotta
›› per l’orario dettagliato e preciso si rimanda al manifesto della Festa ‹‹
Aggiornato al 01/01/2017

