
IL PALIOTTO
PERIODICO D’INFORMAZIONE LITURGICA

* TEMPO DOPO L'EPIFANIA *
Domenica 8 gennaio 2012

A proposito di liturgia                                                                                       
Oggi è la festa del  Battesimo di  Gesù.  E'  la seconda epifania cioè la "manifestazione" di 
Cristo, la voce del Padre e la discesa dello Spirito Santo sottoforma di colomba. Ritroveremo 
questo simbolismo liturgico nelle domeniche di Pentecoste. 
Terminato  il  tempo  natalizio  di  prosegue  con  il  tempo  detto  "dopo  l'Epifania"  che  ci 
accompagnerà con il  colore Verde.  In  questo tempo liturgico le chiese parrocchiali  hanno 
modo di vivere e celebrare alcune ricorrenze come i santi patroni e le pie pratiche.

Dopo Natale...                                                                                                
Sono state veramente belle le celebrazioni che, anche per merito vostro, abbiamo vissuto in 
questi giorni di festa appena trascorsi e per questo vi vorrei tutti ringraziare. Come pure stringo 
forte  al  cuore  tutte  le  vostre  famiglie  che  con  voi  hanno  vissuto  l'impegno  dell'essere 
chierichetti. Ancora voglio lodarvi per il serio impegno che avete dimostrato nella visita agli 
ammalati.  Mi auguro che i giorni di  santità trascorsi siano per tutti  di stimolo per iniziare il 
nuovo anno più caricati e grintosi. Ci impegneremo per i mesi a venire ad avere maggior cura 
della sacrestia come luogo di preparazione e decoro del nostro abito liturgico...chi ha orecchi 
intenda! 

Auguri                                                                                                             
Tanti auguri agli otto amici che ieri hanno servito l'ultima Eucarestia da chierichetti. Mi auguro 
che il  loro viso si possa presto rivedere in altri  impegni legati alla parrocchia o all'oratorio: 
essere cristiani significa essere lievito nel mondo, lievito buono anche quando non vorremmo 
esserlo, anche quando da fastidio! Miei carissimi ragazzi spero che non vi dimentichiate mai di 
questa esperienza e mi auguro che nel segreto del vostro cuore continuerete ad inchinarvi, a 
genuflettere e a perpetuare sempre il vostro essere chierichetti. Ciao amici cari, alla prossima.



*** TURNI PER IL TEMPO DOPO L'EPIFANIA***

Vigilia ore 18 Ore 8,30 Ore 11,00 Ore 18,00

Sabato 14 e
Domenica 15 

gennaio
II dopo l'Epifania

GRUPPO 2 GRUPPO 5
Animazione 2 e 3 elem

GRUPPO 6,
GRUPPO 7

GRUPPO 1 

Sabato 21 e
Domenica 22 

gennaio
III dopo l'Epifania

GRUPPO 1 GRUPPO 2
Animazione 4 elem

GRUPPO 5
GRUPPO 6

GRUPPO 7

Sabato 28 e
Domenica 29 

gennaio
Sacra Famiglia

GRUPPO 7 GRUPPO 1 GRUPPO 2
GRUPPO 5

GRUPPO 6 

Sabato 4 e
Domenica 5 

febbraio 
V dopo l'Epifania 

GRUPPO 6 GRUPPO 7 
Animazione 5 elem

GRUPPO 1
GRUPPO 2

GRUPPO 5 

Sabato 11e
Domenica 12 

febbraio
IV dopo l'Epifania

// GRUPPO 6
Animazione 1 media

GRUPPO 7
GRUPPO 2 e 5

GRUPPO  1

Ore 14,00 aspetto tutti i chierichetti in chiesa parrocchiale per 
l'importante incontro di preparazione alle Sante Quarantore, 
che inizieranno giovedì 24 febbraio.

GRUPPO 1
2 media

GRUPPO 2
1 media M.

GRUPPO 3 GRUPPO 4 GRUPPO 5
1 media F

GRUPPO 6
3 media. M

GRUPPO 7
3 media. F

Luca,
Diego,

Giacomo,
Stefano

Alessandro,
Lorenzo,

Cristian, Luca,
Matteo,
Simone, 

Emanuele

,
Claudia, 
Cristina, 
Jessica, 
Arianna

Emanuele Gi, 
Mirko, Matteo, 

Giacomo, 
Emanuele Ga, 

Lorenzo, 
Tommaso, 

Luca,

Miriana, 
Denise,
Michela,

Ilaria,

Domenica 12 febbraio alle ore 14,00 aspetto tutti i chierichetti in chiesa parrocchiale 
per  l'importante  incontro  di  preparazione  alle  Sante  Quarantore,  che  inizieranno 
giovedì 16 febbraio. L'incontro durerà circa 45 minuti e distribuiremo i fogli inerenti 
le giornate che ci vedranno impegnati. Se qualcuno non potesse venire mi avvisi per 
tempo. I ragazzi di prima media terminato l'incontro potranno recarsi all'oratorio


