In copertina:

«Gennaio», dal «Ciclo dei Mesi», di

Comunità Parrocchiale di Redona

Benedetto Antelami (1150 ca – 1230 ca),

Battistero di Parma.
«Gennaio» È un personaggio bifronte,
che può rimandare a Giano, divinità
romana con le stesse caratteristiche,
perché è il mese che segna la conclusione
di un anno e l'inizio di un altro: si trova
tra il passato che si è chiuso ed il futuro
che si sta aprendo. Anziano, ha il volto
principale incorniciato dai riccioli che
escono da un copricapo stretto, che
avvolge il capo; pure ricciuti sono i baffi e
la barba. La testa posteriore, più piccola,
ripete gli stessi tratti in modo meno
definito.
Sta
seduto
molto
compostamente su una sedia curule
ornata da teste di leoni, davanti al fuoco,
suggerito dal gesto delle mani che
sollevano la sopravveste e mettono in
mostra la tunica elegante. È ricoperto da
un ricco mantello con il collo di pelliccia.
Il viso ed il corpo sono atteggiati in
un'espressione e un contegno di quieta
meditazione: è il ritratto del saggiosapiente reso tale dall'età veneranda.
Tutta la figura, comunque, è pervasa di
una dignità e di un’eleganza non comuni.

venerdì 1 gennaio 2021
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
messe ore 8 - 10,30 - 12 - 18,30

domenica 3 gennaio
II DOMENICA DI NATALE
messe ore 8 - 10,30 - 12 - 18,30

martedì 5 gennaio
MESSA PRE-FESTIVA DELL’EPIFANIA (18,30)

mercoledì 6 gennaio
EPIFANIA DEL SIGNORE
messe ore 8 - 10,30 - 12 - 18,30

venerdì 8 gennaio
S. Messa e Adorazione Eucaristica (8)
Adorazione Eucaristica (17,30) e
S. Messa (18,30)
Catechesi ragazzi
Redazione Comunità Redona (20,45)

sabato 9 gennaio
Catechesi ragazzi

domenica 10 gennaio
BATTESIMO DEL SIGNORE
PROGETTO SCIALUPPA

Calendario gennaio
Anno pastorale 2020 - 2021

martedì 12 gennaio
Segreteria Le Piane (9)
Consiglio Pastorale (20,45)

mercoledì 13 gennaio

domenica 24 gennaio

S. Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (16,30)

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SETTIMANA DELL’ANNIVERSARIO DELL’ORATORIO

venerdì 15 gennaio

lunedì 25 gennaio

Catechesi ragazzi

Associazione Le Piane (21)

sabato 16 gennaio

mercoledì 27 gennaio

Catechesi ragazzi

S. Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (16,30)

domenica 17 gennaio
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ESCE COMUNITÀ REDONA
Gruppo giovani (15,30)
Gruppi adolescenti (18)

giovedì 28 gennaio
Catechesi ragazzi “C’È PANE PER TUTTI!”
Catechesi - formazione adulti

venerdì 29 gennaio
lunedì 18 gennaio

Catechesi ragazzi “C’È PANE PER TUTTI!”

Consiglio affari economici (14,30)
Gruppo disabilità Aquiloni (20,45)

sabato 30 gennaio

martedì 19 gennaio

Catechesi ragazzi “C’È PANE PER TUTTI!”
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

Caritas (20,45)

domenica 31 gennaio
giovedì 21 gennaio

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Catechesi - formazione adulti

PROGETTI CARITAS
ANNIVERSARIO DELL’ORATORIO:
“ORATORIO A CASA DI TUTTI”
INCONTRO PER GIOVANI COPPIE-FAMIGLIE

venerdì 22 gennaio
Catechesi ragazzi
Redazione Comunità Redona (20,45)

sabato 23 gennaio
Catechesi ragazzi
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

ORARI S. MESSE FESTIVE:
8 - 10,30 -12 - 18,30
PREFESTIVA ORE 18,30

Gli appuntamenti e gli orari che indichiamo
sono legati alla contingenza di questo
periodo e possono subire variazioni, sia a
motivo delle decisioni governative, sia per
ragioni pastorali.

