
 
1 DOMENICA SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO 
  LVI Giornata mondiale della Pace 
2 Lunedì  Ore 17,00 VII Anniversario Ordinazione Episcopale  
  di Mons. L. Renna, Santuario Madonna della Sciara,  
  Mompileri, e Apertura porta santa, Giubileo Mariano  
  Mompilerino. 
3 Martedì Ore 19,00 Celebrazione eucaristica in ricordo  
  dei Servi di Dio i Coniugi Marcello Inguscio e Annamaria 
  Ritter e dei defunti della Famiglia Ecclesiale MCM 
Mercoledì 4 ore 19,00 S.Messa in Memoria di Papa Benedetto XVI,  
  in Cattedrale presieduta dall’Arcivescovo Mons. Luigi  
  Renna (Non c’è messa delle 19,00 in parrocchia) 
5 Giovedì Ore18,00 Marcia della pace: Insieme sui sentieri di Pace 
  da Piazza Stesicoro al Duomo, preghiera in Cattedrale. 
  Ore 19,00 S. Messa della Vigilia dell’Epifania 
6 Venerdì SOLENNITÀ DELL'EPIFANIA DEL SIGNORE 
  Ore 19,00 Celebrazione Eucaristica presieduta  
  dal novello Arcivescovo, S. Ecc.za Mons. Luigi  
  Roberto Cona, Nunzio Apostolica in El Salvador 
7 Sabato 8,30-12,00 Raccolta Donazione di sangue, Fratres, Via Fiume 31/A 
  Raccolta Pro Caritas Parrocchiale, durante 
  la S. Messa vespertina 
 

8 DOMENICA BATTESIMO DI GESÙ 
  Raccolta Pro Caritas Parrocchiale durante le SS. Messe 
10 Martedì Ore 9,30-11,00 Biblioteca 
12 Giovedì Adorazione Eucaristica comunitaria 
13 Venerdì Ore 19,30 Biblioteca Incontro con Danilo Ferrari,  
  presentazione del Libro: Punto di Vista. 
14 Sabato 17,30 Ricominciano gli incontri di catechesi 
 

15 DOMENICA II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO-ANNO A 
  8,30-12,00 Racc. Don. di sangue, Fratres, Via Fiume 31/A 
17 Martedì Ore 9,30-11,00 Biblioteca 
18 Mercoledì Inizio settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani (18-
  25 gennaio) 
19 Giovedì Lectio divina su Matteo 4,12-23 
20 Venerdì Ore 17,30-19,00 Biblioteca  
 

22 DOMENICA: III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO-ANNO A 
  LA DOMENICA DELLA PAROLA, «Vi annunciamo ciò  
  che abbiamo veduto» (1 Gv. 1,3) 
24 Martedì Ore 9,30-11,00 Biblioteca 
25 Mercoledì Ore 19,30 Pregare Vivendo, IL Banchetto Nunziale  
  (Lc 14,16-24) Dare un senso alla quotidianità,   
  Cappella MCM, Via Imbert 15 
27 Venerdì Ore 17,30-19,00 Biblioteca 
  Ore 19,00-21,00 Incontro: “In ascolto delle sfide  
  della modernità”, Il Coraggio di educare, al di là degli  
  stereotipi, Sede MCM, Via Imbert 15  
28 Sabato 8,30-12,00 Racc. Don. di sangue, Fratres Via Fiume 31/A 
 

29 Domenica IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO-ANNO A 

31 Martedì Ore 9,30-11,00 Biblioteca 

 

Parrocchia Santuario S. Maria in Ognina - Catania 

Nessuno può salvarsi da solo. 
   «Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non 
avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete bene che 
il giorno del Signore verrà come un ladro di notte» 
(1Tess. 5,1-2). Anche se gli eventi della nostra 
esistenza appaiono così tragici e ci sentiamo spinti 
nel tunnel oscuro e difficile dell’ingiustizia e della 
sofferenza, siamo chiamati a tenere il cuore aperto 
alla speranza, fiduciosi in Dio che si fa presente, ci 
accompagna con tenerezza, ci sostiene nella fatica e, 
soprattutto, orienta il nostro cammino.  
   «Non dormiamo dunque come gli altri, ma 
vigiliamo e siamo sobri» (5,6). È un invito a restare 
svegli, a non rinchiuderci nella paura, nel dolore o 
nella rassegnazione, a non cedere alla distrazione, a 
non scoraggiarci ma ad essere invece come sentinelle 
capaci di vegliare e di cogliere le prime luci dell’alba, 
soprattutto nelle ore più buie. 
   Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Non possiamo 
più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri 
interessi personali o nazionali, ma dobbiamo 
pensarci alla luce del bene comune, con un senso 
comunitario, ovvero come un “noi” aperto alla 
fraternità universale. Non possiamo perseguire solo 
la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci 
tutti per la guarigione della nostra società e del 
nostro pianeta, creando le basi per un mondo più 
giusto e pacifico, seriamente impegnato alla ricerca 
di un bene che sia davvero comune. 
   Siamo chiamati a far fronte alle sfide del nostro 
mondo con responsabilità e compassione. Dobbiamo 
rivisitare il tema della garanzia della salute pubblica 
per tutti; promuovere azioni di pace per mettere fine 
ai conflitti e alle guerre che continuano a generare 
vittime e povertà; prenderci cura in maniera concertata 
della nostra casa comune e attuare chiare ed efficaci 
misure per far fronte al cambiamento climatico; 
combattere il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo 
e un lavoro dignitoso per tutti, sostenendo quanti non 
hanno neppure un salario minimo e sono in grande 
difficoltà. Nel condividere queste riflessioni, auspico che 
nel nuovo anno possiamo camminare insieme facendo 
tesoro di quanto la storia ci può insegnare.  
   A tutti gli uomini e le donne di buona volontà auguro di 
costruire giorno per giorno, come artigiani di pace, un 
buon anno! 
   Maria Immacolata, Madre di Gesù e Regina della Pace, 
interceda per noi e per il mondo intero. 

(PAPA FRANCESCO, LVI Giornata Mondiale della Pace 2023) 


