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LA PAROLA DI OGGI 

O voi tutti assetati, venite 

all’acqua. (Isaia 55) 
 

Noi spesso cerchiamo in-

vano altre acque: torbide, 

insalubri, sporche. Sei Tu, 

Signore, l’acqua viva, che 

sempre disseta.  
 
 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO  
 

Il Vescovo Claudio ci ha recentemente avvisato che 
desidera incontrare la nostra comunità, dopo la so-
spensione della Visita Pastorale dello scorso anno. Il 
periodo in cui visiterà la nostra zona pastorale (che 
comprende le parrocchie di Bagnoli di Sopra, Anguil-
lara, San Siro di Bagnoli e le 4 parrocchie dell’Unità 
Pastorale di Agna) sarà dal 5 al 13 febbraio 2021. 
Presto sarà presentato il succinto programma. Posso 
anticipare che il Vescovo celebrerà la messa festiva 
nella nostra chiesa alle ore 11.00 di domenica 7 feb-
braio.  
 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Nei mesi di novembre e dicembre, per desiderio di 
don Giampaolo, gli incontri di catechismo si sono 
convertiti in momenti di preghiera con i ragazzi, in 
chiesa ogni sabato pomeriggio. Da gennaio ripartirà 
per ogni gruppo il cammino di Iniziazione Cristiana.  
Siamo tuttora spiazzati dal coronavirus, e non sap-
piamo cosa capiterà domani, ma la nostra vita non si 
ferma, né il nostro cammino di Fede. Con catechisti e 
accompagnatori abbiamo pensato che alcuni incon-
tri coi ragazzi saranno proposti con i mezzi digitali ed 
altri incontri, se possibile, verranno svolti in pre-
senza, negli ambienti più ampi della parrocchia. Nes-
suno è obbligato, quindi ogni famiglia decida come 
partecipare. Importante è fare tutto il possibile, ri-
manere al passo con il resto del gruppo ed in con-
tatto diretto coi catechisti.  
Gli incontri con i genitori verranno promossi dagli ac-
compagnatori esclusivamente attraverso i mezzi di-
gitali e perlopiù alla sera. Da parte sua don Giam-

paolo invita i gruppi a partecipare alla messa, se-
condo un calendario domenicale che verrà socializ-
zato. Tutti sono invitati a partecipare alla messa: o 
con la propria presenza in chiesa o partecipando-
ascoltando da casa la diretta sul canale YouTube 
“parrocchia Anguillara”, inviando anche un proprio 
commento su ciò che ha apprezzato di più.   

Le Buste di Natale, con l’offerta delle famiglie alla 

parrocchia, che finora sono state riportate in chiesa 

sono 179, con un’offerta pari a € 2.175,30. Grazie 

a tutti. 
 

 
 

 

CONCORSO PRESEPI 2020 
Gli animatori, assieme al don, sono stati molto contenti di 
aver ricevuto le foto di 33 bellissimi presepi. Non è stato 
facile scegliere i migliori tre. Per questo abbiamo deciso, 
oltre ai primi tre premi, di riconoscere a tutti un piccolo 
dettaglio per la partecipazione al concorso. La premia-
zione avverrà domenica 17 gennaio, durante la messa 
delle ore 10. Ringraziamo tutti coloro che hanno parteci-
pato: grazie per aver dedicato il vostro tempo e aver dato 
voce alla vostra fantasia! Siamo davvero felici di vedere 
presepi così belli ed originali nel nostro paese! 
 
 

 

RACCOLTA PER I BISOGNOSI 

Come comunità cristiana ci siamo proposti ogni 
terza domenica del mese di aiutare i più poveri, at-
traverso la Caritas ed il centro di Ascolto. 
Ma in questo mese di gennaio sono stati raccolti 
molti generi alimentari, che per il momento possono 
soddisfare le necessità delle famiglie più biso-
gnose. Quindi per questo mese chiediamo di NON 
favorire la raccolta di generi alimentari, che solita-
mente vengono portati all’altare di S. Antonio. 
Ciò non ci impedisce (soprattutto domenica 17) di 
raccogliere offerte in chiesa per le altre necessità 
(bollette, gas, affitti) che Caritas ed il Centro di 
Ascolto Vicariale (CDAVx) sanno gestire con pro-
fonda oculatezza.  
 

 Le campane hanno suonato a festa per la na-

scita di PIERFRANCESCO, nato il 28 dicembre 

alle 23.26, figlio di Breda Matteo e Barison Silvia, 

che abitano ad Agna. Congratulazioni! 
 



 

 
 

 

DOMENICA 10 gennaio – 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
  7,30 – Scarparo Angelo; Talpo Giuliano,Eugenio,Maria 

10,00 – Renesto Alfonso, Bellucco Maria e Capuzzo 

Gioacchino; def. fam. Regalin Luigi; Cifoni Eraldo, 

Anelda e Teresa; Bolzonaro Dino e Giacinto, Bari-

son Assunta; Pol Angelo e Maria 

 Sono invitati i ragazzi del 1° e 2° corso 

11,15 – Battesimo di Biasin Bianca di Davide e 

Valentina Nucibella 

18,00 – Battistella Luigina (settimo) e Baldo Giovanni; 
Polo Paolo, Luigi, Anna e def. fam. 

 

Lunedì 11 

 8,00 –  

Martedì 12 

 8,00 –    

Mercoledì 13 – Sant’Ilario di Poitiers 

 19,00 – il piccolo Giovanni Morello (anniv.) 

Giovedì 14 
 9,00 – Luciana, Pierina e Vasco; De Mori Maria e Alessio, 

Renesto Letizia e Luciano 

Venerdì 15 

 8,00 –    
 

Sabato 16 –  

 18,00 – Antonio, Sergio, Kety, Maria Lucia e def. fam. 
Dicati; Donatella, Luciano, Serena e Luigi 

 
 
 

  7,30 – Gianni, Elisa, Mercedes, Renato, Livio e def. 
fam. Beghelato Tullio; Scarparo Angelo 

 Sarà presente dom Bernardo Maria Scar-
paro, neoprofesso monaco benedettino 

10,00 – Ruzzante Diogene, Eufemia, Pancrazio, Gior-

dan Mario e Pierina; Mazzon Rita, Gino e Cesira 

 Sono invitati i ragazzi del 5° corso e 

 chi ha partecipato al Concorso Presepi  

18,00 – Formentin Sinesio e def. fam. Barison; Quaglio 

Franco, Romolo e Maria; Moretto Matteo e def. fam. 
 
 

 

 

 Martedì 12, ore 21,00 (via web, sulla piatta-
forma digitale Meet): Incontro formativo per 
conoscere e utilizzare il web per la cate-
chesi. Sono invitati catechisti, accompagna-
tori, animatori e genitori.  

 Mercoledì 13, ore 20,30: 
Incontro dei Ministri dell’Eucaristia 

 Venerdì 15, ore 20.30: Adorazione Eucari-
stica per l’Unità dei Cristiani. 

 Sabato 16, ore 9.00-11.30: 
Scuola Aperta nella Scuola dell’Infanzia. 

 Sabato 16, ore 15.00: catechesi I.C. per ra-
gazzi di 5° corso. 

 Domenica 17, ore 16,30: Incontro Volontari 
anti-Covid per l’accoglienza in chiesa (c’è bi-
sogno di nuovi volontari maggiorenni per il 
servizio di accoglienza dei fedeli) 

 Lunedì 18, ore 20.30: Consiglio Pastorale 
Parrocchiale 

 Martedì 19, ore 16.30-17.30:  
le educatrici del Nido Integrato “Arcobaleno” 
sono disponibili a dare informazioni e fornire 
la modulistica necessaria per iscriversi, 
presso il Teatro Concordia. Le iscrizioni si 
effettueranno solo giovedì 21 gennaio. 

 

Domenica 24 gennaio si festeggia San Francesco di 

Sales, patrono delle Suore Salesie. La messa delle 10 

sarà animata (forse in presenza) dai bambini della 

Scuola Materna. 

Ad ogni messa ricorderemo nella preghiera le no-

stre suore e raccoglieremo offerte PRO MISSIONI 

SALESIE.

 


