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BATTESIMO DEL SIGNORE
Parrocchie di Mancasale, S. Giovanni Bosco, S. Prospero Strinati e Villa Sesso

Camminando s’apre il cammino
Bollettino settimanale dell’unità pastorale “Oscar Romero”
UOMINI DI SCIENZA, DI SUCCESSO E DI
CULTURA CHE NON SI SONO
ACCONTENTATI…
Il viaggio dei Magi è immagine del viaggio della
vita di ogni uomo.
L’uomo è camminatore, viandante, nomade,
viaggiatore, esploratore, e... pellegrino, colui
cioè che si mette sulle tracce non di uno
sconosciuto qualsiasi, ma di Colui che ha fatto il
primo passo verso il cuore dell’uomo e poi gli si
è affiancato per guidarlo, sostenerlo,
incoraggiarlo e nei momenti di fatica sostare
con lui: “Il mio cuore è inquieto finché non

riposa in Te” (S. Agostino).
Viaggiare per fede è qualcosa di più di
un’escursione, è un percorso di ricerca: non solo
di un luogo, di una meta o di un approdo, ma
anche di senso, di verità, di cambiamento.
Ricerca di quiete e di pace. Bisogno di sosta,
riposo, incanto. Bisogno di capire. Ecco perché
l’homo viator è l’uomo della domanda: ma chi
sono? dove sto andando? cosa voglio
raggiungere? cosa mi aspetta?
I Magi non sono vagabondi, ma cercatori di
verità, cercatori di Dio. Amano avventurarsi in
territori sconosciuti. Anche oggi chi ama
avventurarsi in territori sconosciuti, chi sa
meravigliarsi dell’altrui originalità, sa di trovare
sé stesso appunto attraverso gli altri. Ma
soprattutto nel totalmente Altro. E quando lo
trovano si prostrano e adorano.
Quando l’uomo ha incominciato a superare la
sedentarietà lo ha fatto per dirigersi verso un
luogo reso poi sacro per ciò che ha
sperimentato o gli è stato manifestato. E lì ha
continuato a tornare quando aveva bisogno di
ritrovare la voglia di vivere e di sperare.
Vivere il viaggio più difficile è quello
dell’incontro con l’altro, soprattutto se
“diverso” da sé.
I Magi erano stranieri, in terra straniera e hanno
saputo prostrarsi e adorare quel Bambino come
avevano fatto gli umili pastori, mentre Erode, i
capi dei sacerdoti e gli scribi non hanno mosso
un passo, fingendo ipocritamente di interessarsi.
La tradizionale “festa dei popoli”, l’attenzione
all’”infanzia missionaria”, i momenti di
condivisione con le persone immigrate presenti
nel territorio sono esperienze che dovrebbero
farci riflettere: noi a chi somigliamo?

Liberamente tratto da un contributo
dell’Ufficio Nazionale per la pastorale
del tempo libero, turismo e sport

Celebrazioni
Mancasale
Domenica

13-gen

10.30

Giovedì
Domenica

17-gen
20-gen

/
10.30

S. Messa - def.ta Lucia Ligabue e defunti
delle famiglie Ligabue e Catellani / def.ta
Dazzi Silvana
La Messa del giovedì sera è sospesa
S. Messa

S. Giovanni Bosco
Sabato
Domenica

12-gen
13-gen

17.00
8.30
11.15

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

14-gen
15-gen
16-gen
17-gen

18.30
No
No
18.30

Venerdì
Sabato
Domenica

18-gen
19-gen
20-gen

No
17.00
8.30
11.15

13-gen

9.00

S. Messa festiva
S. Messa – def.to Renzo Ranieri
S. Messa – def.ti Gilda Venezia e Angelo
Ferrante / def.to Alberto Parisi
Battesimo di Davide Annunziata figlio di
Daniele e Mariagrazia
S. Messa – def.to Franco Armani
S. Messa
S. Messa
Liturgia della Parola e ore 19.00
Adorazione
S. Messa
S. Messa festiva
S. Messa – def.to Francesco Balestra
S. Messa

San Prospero
Domenica

11.00

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

14-gen
15-gen
16-gen
17-gen
18-gen

Sabato
Domenica

19-gen
20-gen

18.30
18.30
18.30
18.30
16,00
18.30
9.30
9.00
11.00

S. Messa – def.to Andrea Bursi / def.ti
Martino Salvatore e Muto Carmela.
S. Messa – def.to Gaetano Olivo e def.ti
Fam. Olivo – Misiano / def.ta D’Ambrosio
Antonella / def.te Lucrezia e Giuseppina.
S. Messa
S. Messa
S. Messa (in chiesa)
S. Messa
S. Messa a Villa Erica
S. Messa
S. Messa
S. Messa – def.ti Caterina e Mansueto
Cabassi.
S. Messa

Villa Sesso
Domenica

13-gen

8.00
11.00

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato
Domenica

15-gen
16-gen
17-gen
19-gen
20-gen

18.30
18.30
18.30
18.00
8.00
11.00

S. Messa - def. Castagnetti Angelo
S. Messa - def. Paolo Dal Verme/ La
comunità ricorda e prega per Cesare Torelli
S. Messa
Liturgia della Parola
S. Messa
Rosario e (ore 18.30) S. Messa festiva
S. Messa - def. Marconi Renzo e def.ti fam.
Corradi / Def.ti fam Bonetti
S. Messa - def.ti fam Scotti - Ferrara

Scuola Materna Regina Mundi (San Prospero)
Da Lunedì 7 Gennaio 2019
Sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2019-2020.
I moduli possono essere ritirati e consegnati a scuola.
Scuola aperta: sabato 19 gennaio dalle 10 alle 12.
Info: 0522 518735 – smreginamundi@virgilio.it

Carità
* Raccolta di generi alimentari di prima necessità e a lunga
conservazione per le famiglie bisognose a Mancasale, San
Prospero, San Giovanni Bosco e Villa Sesso.

Preghiera e Parola
* Tutte le mattine, dal lunedì al sabato, alle ore 7.00 preghiera
delle lodi in chiesa a Villa Sesso.
* Villa Sesso : venerdì 18.01.2019 alle ore 21.00 l'incontro di
meditazione e preghiera sulla Liturgia della Parola si terrà presso le
famiglie CASTAGNETTI Luca e Margherita in Via Miselli e
VENTURI Mauro e Munari Paola in Via Don G. Bursi.
* San Prospero : al venerdì, alle 21.15, presso la fam. GUIATI
Michele e Monica, preghiera e meditazione sulla parola di Dio
della domenica.
* 17 gennaio festa di sant’Antonio abate. Nei giorni seguenti la
festa, benedizione delle stalle a Villa Sesso.

* Al giovedì l'Unità Pastorale è di servizio alla Casa della Carità.
* Villa Sesso: “UNA BUSTA AL MESE…” Sono disponibili le
buste del mese di gennaio. Aggiornamento dell’iniziativa:

Maggio € 1.060,00 (40 buste); Giugno € 865,00 (36 buste); Luglio
€ 780,00 (30 buste); Agosto € 3.501,00 (53 buste) e un bonifico di
€1.000,00; Settembre € 3.919,00 (37 buste) grazie ad una offerta
straordinaria di € 3.000,00; Ottobre: sospesa la ‘busta’ per la
‘Giornata Missionaria Mondiale’ e la raccolta per la mensa del
Vescovo; Novembre: (33 buste) € 1.240; dicembre: (35 buste) €
1.040,00
Grazie per la generosità.

Catechesi
* Villa Sesso
- Domenica 13 gennaio ore 9,45 incontro con i genitori dei
bimbi/e della Iª Comunione
- Sabato 19 gennaio ore 18,15, nel salone di Villa Sesso,
incontro dei genitori e bimbi/e di Iª e IIª elementare che
aderiscono al progetto “Strada Facendo”
* MANCASALE: Sabato 19 Gennaio alle ore 15,00 catechismo e
oratorio. Domenica 20 Gennaio alle ore 11,30 catechismo alla
fine della S. Messa.

Diocesi

Unità Pastorale
* Domenica 20 gennaio: ritiro spirituale per gli adulti dell'Unità
Pastorale in San Giovanni Bosco con don Stefano.
"CERCATE ANZITUTTO IL REGNO DI DIO" (Mt 6,33), invito per
le nostre parrocchie.
8.30 preghiera di apertura
8.45 proposta per la riflessione e tempo di silenzio personale
10.30 condivisione
11.15 Messa
12.30 pranzo insieme: ognuno porta quello che crede da
condividere con gli altri.
* “Arance della legalità”: Terzo ed ultimo carico di questi prodotti
(agrumi, olio, marmellate, ecc - v. foglio in bacheca) acquistabili
per sostenere cooperative e giovani impegnati a lavorare terre
conquistate alle mafie. La vendita è per il sabato 2 e la domenica 3
febbraio. Prenotazioni entro il mercoledì 23 gennaio; referente:
Vito Bizzocchi.

Varie
* ANSPI San Prospero: domenica 13 gennaio dalle ore 19
gnocco fritto a sostegno delle attività parrocchiali.
* Mancasale: Lunedì 14 gennaio alle ore 21,00 Consiglio
Pastorale Parrocchiale

* VICARIATO URBANO
Scuola di Formazione Teologica ‘Crisanto e Daria’:
“Come il chicco di grano”. Sei incontri, cadenza settimanale, aperti
a giovani ed adulti; inizio 10 gennaio 2019 / fine: 21 febbraio 2019.
Sede: oratorio di Regina Pacis
Giovedì 17 gennaio: secondo incontro sul tema: Parole di Gesù
sulla Chiesa al momento dell’addio (Gv 15-16) - don M.
Marcheselli, biblista.

* ANSPI San Prospero: sabato 26 gennaio alle ore 19.45
Cena sociale ed assemblea annuale - tesseramento 2019
La serata sarà accompagnata da musica e karaoke!
Info e prenotazioni: Medo Cattani (335 6909838)

* Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 18-25 gennaio
2019. “Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16,18).
Appuntamenti: giovedì 17/01 ore 20,30 (parr. Buon Pastore):
Giornata del dialogo cristiano ebraico / Sabato 19/01 c/o la
chiesa del Cristo: Celebrazione dei Vespri ortodossi / Domenica
20/01 ore 16,30 in cripta Cattedrale: Celebrazione ecumenica
del Vespro.

ABBONAMENTI: TEL 0522 452107

I nostri preti
Don Fortunato
Don Gigi
Don Stefano

335 6283724 - fortudon@gmail.com
347 8106008 - 4migi3@gmail.com
333 5457512 - stefanoborghi.sb@libero.it

Don Carlo
Don Remigio

349 4183404 - cancelleria@diocesi.re.it
0522 512336

Sacramento del perdono (oltre agli orari proposti c’è la possibilità di accordarsi con i sacerdoti contattandoli direttamente)
Mancasale: sabato dalle ore 15
San Giovanni Bosco: sabato dalle ore 9 alle ore 12
San Prospero: mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19
Villa Sesso: sabato dalle ore 17 alle ore 18.30 e tutte le mattine
dopo la preghiera delle Lodi (ore 7) fino alle ore 8.00
 Se vuoi ricevere il bollettino via e-mail o hai suggerimenti per migliorarlo scrivi a oscar.romero.re@gmail.com

