il nodo
Domenica

12
Domenica
del Battesimo del
Signore
Mt 3, 13 - 17

Lunedì

13
S. Ilario
Mc 1, 1 - 8

Martedì

14
Feria
Mc 1, 14 - 20

Mercoledì

15
Feria
Mc 1, 21 - 34

per ricrdare scadenze,
incontri, ricorrenze, date...

8.30(M)
10.00
11.30
18.00
18.30

S. Messa
Def. Arrigoni Silvano
S. Messa per la popolazione
Recita S. Rosario
Def. Silini Giuseppe e Visentin Clarice

16.30

S. Battesimi di Alessandro Benedetto e
Rossbella de la Caridad
A Carnago, amministraz. S. Cresima per Adulti

18.15

Gennaio ’20

“Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore.” (Sal. 135)

“Gloria e lode al tuo nome, o Signore”. (Sal. 28)

Giovedì

16
Feria

Recita Lodi Mattutine
S. Messa

15.00
20.45

In Cappellina, scuola della Parola (vedi retro)
A Castronno, inizio corso fidanzati
in preparazione al S. Matrimonio

“Della gloria di Dio risplende l’universo.” (Sal. 32)

8.15
8.30

Recita lodi mattutine
S. Messa

“Beato l’uomo che teme il Signore.” (Sal. 111)

8.15
8.30
18.00(M)

Recita lodi mattutine
Def. Rosio Giorgio
S. Messa SOSPESA

Mc 1, 35 - 45

Venerdì

17
S. Antonio Abate

8.15
8.30

Battesimo di Gesù

Mc 2, 13 -14.23 - 28

Sabato

18
Cattedra di
S. Pietro apostolo

“Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.” (Sal. 104)

Giornata di approfondimento del dialogo religioso
Ebraico - Cristiano
8.15
8.30

Recita lodi mattutine
Def. Colombo Evaldo e Famigliari

“Ti amo, Signore, mia forza.” (Sal. 17)

Inizia l’ottavario di preghiera per l’unità delle Chiese
8.15
8.30
18.30

Recita Lodi Mattutine
S. Messa
Def. Pasinato Ida e Motta Giuseppe e Maria

Mt 16, 13 - 19
“Noi crediamo, Signore, alla tua parola”. (Sal. 94)

21.00

In Cappellina, scuola della Parola (vedi retro)

“Tutto hai fatto con saggezza, Signore.” (Sal. 103)

8.15
8.30
20.30

Recita lodi mattutine
Def. Zanchetta Carlo
S. Messa SOSPESA

Domenica

19
II Domenica dopo
l’Epifania
Gv 2, 1 - 11

1a Giornata della PAROLA
8.30(M)
10.00
11.30
18.00
18.30

S. Messa
S. Messa
S. Messa per la popolazione
Recita S. Rosario
Def. Santoro Valeria

14.30

In Oratorio, 1° incontro per i genitori dei ragazzi di
prima elementare
A Carnago, aula video, corso biblico (vedi retro)

15.00

il lumachino

in breve

AVVISI UPG (Sito: www.upgcarnago.it)
Mar. 14/1
Ven. 10/1

Dom. 19/1

h. 20.45
A Solbiate Arno, in Chiesa, catechesi ADO
h. 20.45
A Solbiate in Chiesa Catechesi per PreADO
di Carnago, Rovate, Castelseprio, Gornate e Solbiate
h. 20.45
A Solbiate, in Oratorio, iscrizioni per
la gita “fuori porta” a Torino
h. 20.45
A Solbiate, in Oratorio, iscrizioni e consegna
quota a saldo per il pellegrinaggio ad Assisi
dei ragazzi di 2a media.
Portare fotocopia documenti dei partecipanti.
h. 20.45
A Solbiate, in Oratorio, iscrizioni ragazzi
di 3a media al pellegrinaggio a Roma
h. 18.00
A Carnago, in Oratorio, incontro Giovani

Corso Fidanzati 2020
Lunedì 13 gennaio 2020, a Castronno, inizia il corso
per fidanzati in preparazione al Matrimonio.
Le persone interessate possono contattare il parroco
di Castronno, don Franco Saporiti per le modalità di
partecipazione. Telefonare in parrocchia a Castronno.

Scuola della Parola e Gruppi di Ascolto
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù

Lettera ai FILIPPESI
3° incontro (Fil.2, 1-11)
“PER QUESTO DIO LO SUPER-ESALTÒ”

Lunedì
Martedì
Venerdì

13 gennaio h.15.00 in cappellina
14 gennaio h.21.00 in cappellina
24 gennaio h.21.00 gruppi di
ascolto nelle famiglie ospitanti

Decanato di Carnago
CORSO BIBLICO con don Franco Manzi
Le prove della vita, le tentazioni di Satana e
la “COM-PASSIONE” provvidente di Dio
IV incontro
Domenica 19 gennaio, h. 15.00 aula video, a Carnago
Tema: “Nessun dica: Sono tentato da Dio”.
Il Dio-Abbà non tenta ne mette alla prova nessuno dei suoi figli.
FESTA della FAMIGLIA Domenica 26 gennaio 2020
Sul prossimo “NODO” ci sarà il programma completo
In particolare ricordiamo che la S. Messa delle h. 10.00
sarà solenne e dedicata a tutte le Famiglie.

FESTA per LA DONNA
In occasione delle feste di S. Agnese e di S. Agata
Martedì 21 gennaio in Oratorio
sono invitate tutte le donne
h. 19.00
Preghiera
h. 20.00
Pizza. A seguire giochi insieme
Iscrizioni entro Dom. 19/01 in oratorio
Contributo per la cena € 5 . Gradito portare un dolce

Festa di S. Agata Domenica 2 febbraio 2020
Per organizzare la festa abbiamo bisogno di oggetti nuovi, giochi, cesti,
ecc. per la sottoscrizione a premi, mentre per il giorno della festa sono
gradite torte.
Il programma completo sarà pubblicato su “Il Lumaca” di gennaio e sarà
riportato prossimamente sul “Nodo”.

Settimana mondiale di Preghiera per l’unità dei cristiani
18 - 25 gennaio 2020
“Origini”
Da sempre le diverse confessioni hanno pregato per l'unità, ma
separatamente. In particolare verso la fine del Settecento e nel corso
dell'Ottocento si svilupparono diverse iniziative di preghiera con questa
intenzione, specialmente in area protestante e anglicana. Inizialmente furono guardate con sospetto,
se non proibite, dall'autorità cattolica.
Il primo Ottavario, in forma simile all'attuale, nacque su iniziativa di due ministri in relazione
epistolare tra loro: l'inglese Spencer Jones, anglicano, e l'americano Paul James Francis Wattson,
episcopaliano (anglicano americano).
Nell'anno 1907, il rev. Jones suggerì l'istituzione, per il 29 giugno di ogni anno, di una giornata di
preghiera per il ritorno degli anglicani, e di tutti gli altri cristiani, all'unità con la Sede Romana.
L'anno seguente Wattson ampliò l'idea, proponendola in forma di un'ottava allo scopo di domandare
a Dio "il ritorno di tutte le altre pecore all'ovile di Pietro, l'unico pastore" . È precisamente a questo
anno (1908) che viene fatta risalire convenzionalmente la nascita ufficiale dell'attuale settimana.
Wattson decise di iniziare l'ottavario il giorno della festa della Confessione di Pietro (variante
protestante della festa della Cattedra di San Pietro che si festeggiava il 18 gennaio), e di concluderlo
con la festa della Conversione di san Paolo. Da allora queste due date (18 e 25 gennaio) segnano
l'inizio e la fine dell'Ottavario nell'emisfero settentrionale.
In ambito cattolico l'iniziativa fu esplicitamente approvata da diversi pontefici (Pio X, Benedetto XV)
ma non come preghiera comune con gli altri cristiani: i cattolici erano invitati a pregare “per il ritorno a
Roma dei dissidenti” [5], tanto che per un certo tempo Wattson, nel frattempo convertitosi al
Cattolicesimo Romano, la chiamò "Chair of Unity Octave" per enfatizzare la relazione tra l'unità
dei cristiani e il papato. In ambito protestante, il movimento ecumenico Faith and Order
(Fede e Costituzione) nel 1926 propose a sua volta un ottavario che iniziasse però la domenica di
Pentecoste (tradizionalmente considerata la commemorazione della fondazione della chiesa di
Cristo). Oggi questo periodo è adottato in molti paesi dell'emisfero meridionale, in cui gennaio è
tempo di ferie.

