
    Parrocchia di S. Francesco Stimmatizzato Arezzo –  
Saione 

FOGLIETTO SETTIMANALE  
“PORTAMI A CASA TUA!” 

 

domenica Del Battesimo del Signore 

19.01. 2020 

 Tel. Parrocchia : 0575-905242,  

  

  

  

 Sant’Agnese Martedì celebriamo nella Chiesa la memoria di 

sant’Agnese vergine e martire. 

 

 San Francesco di Sales Venerdì memoria di San Francesco 

di Sales—Vescovo e dottore della Chiesa. 

  

 Conversione di San Paolo Sabato la festa della 

conversione di San Paolo Apostolo. 

 

 Incontro culturale Venrdi prossimo alle ore 21.00 nel salone 

del sottochiesa, avrà luogo incontro culturale su: Schakespeare “Re 

Lear”. 

 
 

 

 



 

     

CONVERSIONE DI SAN PAOLO 

 

 

 

Uno dei più gloriosi trionfi della grazia divina é senza dubbio la 

conversione di S. Paolo, che la Chiesa celebra oggi con festa particolare.  

 

S. Paolo era ebreo della tribù di Beniamino. Fu circonciso l'ottavo giorno 

dopo la nascita, e fu chiamato Saulo. Apparteneva, come il padre, alla 

setta dei farisei: setta la più rigorosa, ma nello stesso tempo la più 

recalcitrante alla grazia di Dio.  

 

I suoi genitori lo mandarono per tempo a Gerusalemme, alla scuola di 

Gamaliele, celebre dottore in legge. Sotto questa sapiente guida. Saulo si 

abituò alla più esatta osservanza della legge mosaica. Questo zelo fu 

quello appunto che fece di Saulo il persecutore più terribile dei primi 

seguaci di Gesù.  

 

Lo vediamo nella lapidazione di Stefano custodire le vesti dei lapidatori, 

non potendo far altro, non avendo l'età prescritta; egli stesso però 

lapidava nel suo cuore, non solo Stefano, ma tutti i Cristiani, avendo in 

mente una sola cosa: sradicare dalle fondamenta la  

Chiesa di Cristo e propagare in tutto il mondo il Giudaismo.  

 

Sulla strada di Damasco avrà luogo il suo incontro con il Signore Risorto, 

di cui luce lo butta giù dal cavallo, lo acceca e gli dona dal grazia della 

conversione. Saulo si alza, ma essendo cieco, si fa condurre a Damasco, 

dove rimane tre giorni in rigoroso digiuno e in continua orazione. Al terzo 

giorno Anania, sacerdote della Chiesa Damascena, per rivelazione di Dio, 

si porta nel luogo dove si trova Saulo, lo battezza e gli ridona la vista. Da 

quel momento Paolo è mutato da feroce lupo in docile agnello : la grazia 

di Dio opera in lui per formare il vaso di elezione, l'Apostolo delle genti.  

 

 

 
 
 
 



INTENZIONI  DELLE  S. MESSE 

  

Dal 19.01 al 25.01.2020 

  

Domenica 19.01  8.00  + Santi e Giuseppa 

            10.00   + Saverio 

    11.30   - Per il Popolo 

            18.30   + Roberto, Marco 

      + Sermoli Osvaldo 

  

Lunedì 20.01  7.30  -  

    9.00  + Anime del purgatorio 

    18.30   - 

  

Martedì 21.01           7.30  -  

    9.00  + Lino, Ada, Francesco 

    18.30   + Rina, Leonetta, Ferdinando 

 

Mercoledì  22.01  7.30  - 

             09.00  + Vasco 

    18.30  + Armando e Luigi 

      + Angliolo e Maria 

  

Giovedì 23.01   7.30       + Oriana 

       9.00       + Alessandro, Francesca 

    18.30  + Ivan, Annunziata 

  

Venerdì 24.01  7.30  + Franco Aldinucci  

    9.00  - 

    18.30   + Rossi Aldo e Vera 

 

Sabato 25.01   7.30       + Siro, Neda, Duilio 

    9.00  - 

    18.30  + Piera, Rolando, Roberto e Beatrice 

 
 

 

 



 

 

Parole del Santo Padre 

 

La Chiesa, in ogni tempo, è chiamata a fare quello che fece Giovanni il 
Battista, indicare Gesù alla gente dicendo: «Ecco l’Agnello di Dio, colui che 

toglie il peccato del mondo!». Lui è l’unico Salvatore! Lui è il Signore, umile, in 
mezzo ai peccatori, ma è Lui, Lui: non è un altro, potente, che viene; no, no, è 
Lui! Guai, guai quando la Chiesa annuncia se stessa; perde la bussola, non 
sa dove va! La Chiesa annuncia Cristo; non porta sé stessa, porta Cristo. 

Perché è Lui e solo Lui che salva il suo popolo dal peccato, lo libera e lo guida 
alla terra della vera libertà. (Angelus, 15 gennaio 2017) 

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

Gv 1,29-34 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 
«Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è 
colui del quale ho detto: Dopo di me viene un uomo che è avanti a 

me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a 
battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere 
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo 
conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare 

nell'acqua mi disse: Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo 
Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho 

testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 


