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La CARITAS PARROCCHIALE
durante le Sante Messe

di sabato 8 e domenica 9 gennaio
RACCOGLIE ALIMENTI

a favore delle numerose famiglie
in difficoltà della nostra comunità.

Preghiera all'inizio del nuovo anno     (Arley Tuberqui)

Signore Dio, Signore del tempo e dell'eternità,
tuo è l'oggi e il domani, il passato e il futuro,
e, all'inizio di un nuovo anno,
io fermo la mia vita davanti al calendario
ancora da inaugurare
e ti offro quei giorni che solo tu sai se arriverò a vivere.
Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e l'allegria,
la forza e la prudenza, la carità e la saggezza.
Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e bontà,
chiudi le mie orecchie a ogni falsità,
le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste
o in grado di ferire,
apri invece il mio essere
a tutto quello che è buono,
così che il mio spirito
si riempia solo di benedizioni
e le sparga a ogni mio passo.
Riempimi di bontà e allegria
perché quelli che convivono con me
trovino nella mia vita un po' di te.
Signore, dammi un anno felice
e insegnami e diffondere felicità.
Nel nome di Gesù,
amen.

Nuovo Anno

Dissi all'uomo
che stava
all'inizio dell'anno:

"Dammi una lampada
affinché possa inoltrarmi
sicuro nell'ignoto".

Egli mi rispose:
"Esci nella notte
e metti la tua mano
nella mano di Dio...

... ti sarà
più utile della luce
e più sicuro
di una strada conosciuta".

         (Minnie Louise Haskins)

AVVISI

- Quest’anno, in occasione dell’Epifania 2022, in parrocchia non sarà organizzata
nessuna manifestazione a causa della pandemia in corso.
Ci diamo appuntamento all’anno 2023.

- Nella festa dell’Epifania, al mattino, il Mato Grosso propone l’iniziativa
“ ARANCE dalla CALABRIA”, coltivate e distribuite dai volontari

dell’Operazione Mato Grosso. Vieni a ritirare il tuo sacchetto (circa 5 Kg)
o cassa (circa 15 Kg) oppura prenota al 350.5345460.
Tutto il ricavato sosterrà l’OSPEDALE DI CHACAS a 3480 metri d’altezza
sulle Ande Peruviane gestito dai volontari dell’Operazione Mato Grosso.

- Domenica 9 gennaio, dalle 9.00 alle 11.00
incontro genitori e bambini di 2a elementare.

Con la Messa delle 11.30 vivranno il RITO DI AMMISSIONE al discepolato.

ISCRIZIONI alla SCUOLA DELL’INFANZIA: dal 4 al 28 gennaio 2022.

E’ necessario scaricare la modulistica che trovate sul sito della scuola dell’infanzia
(vai sulla pagina facebook della
scuola) e spedirla all’ndirizzo
  email:
   scuola.dellainfanzia@virgilio.it

Potete anche rivolgervi alla
segreteria della scuola
da lunedì 10 gennaio
dalle 9.00 alle 12.00

Il primo tabernacolo                                           (don Primo Mazzolari)

"E Maria diede alla luce il suo figliuolo e lo fasciò e lo pose a giacere in una greppia".
La stalla fu la prima chiesa e la greppia il primo tabernacolo, dopo il seno purissimo
di Maria. Ogni cosa può diventare un ostensorio del suo amore. Anzi, le più umili, le
più spregiate ne rispettano meglio il mistero, lasciandone trasparire e conservandone
il divino incanto.



 Sabato 1 gennaio 2019 - MARIA SANTISSIMA  MADRE di DIO  (Lc. 2, 16-21)

   7.30;

   8.45;

 10.00 (Dalla Libera Gino e Settimo);

 11.30;

 19.00 (Pavan Leone;  Potenza Angela);

Domenica  2 gennaio -  2a  dopo Natale    (Gv. 1, 1-18)

    7.30 per la Comunità;

      8.45 ;

    10.00 ;

    11.30 ;

    19 .00 ;

Lunedì 3  gennaio - San Daniele, diacono e martire

ore  19.00:  per  Debel; Friziero Mario e Marco.

Martedì  4  gennaio
ore  9.00:  per  def. fam. Turetta e Dainese, Rudi, Santina e Tino; Marcato Sante,
                  Cesira e Vanda; Ruzza Claudio, Marino e Milan Maria; Torretta Franca.
ore 19.00: per  Alfredo, Gilda, Lavinia, Mariateresa e def. fam. Zuin e Facco; Lauretta

Mercoledì 5  gennaio
ore  8.30:  per  anime
ore  19.00: (festiva)  per  Bonora Erminio e Battilana Canelia;
                                            Capparotto Francesco; def. fam. Borgato e Dotto

Giovedì  6 gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE   (Mt. 2, 1-12)
      7.30;

    8.45 (Fanin Raimondo);

    10.00 ;

    11.30;

   19.00 (Antonietta ed Egidio);

Venerdì   7  gennaio - primo venerdì del mese

ore   8.30:  per  anime;
ore 19.00:  per  Lollo Ilario, Lovato Lina, Rosa e Gino; Piva Matilde, Tiso Antonio

                          e Vittoria e def. fam. Panagin.

Sabato 8  gennaio
ore   8.30:  per  anime

ore 19.00:  (festiva) per Pavan Leone; Mescalchin Marzia, Giulietta, Sante

                                        e Paolo Ton Gino; Rampin Cipriano; Cesare e Maria.

Domenica 9 gennaio  - Battesimo di Gesù  (Lc. 3, 15-16.21-22)

7.30 per la Comunità;

8.45 (Pierina, Ida e def. fam. Bertuzzi e Munaron; Irma e def. fam. Sasso.;

10.00 (Def. fam. Nardin Ottavio);

11.30:

19.00 (Valente Daniela; Cappellaro Chiara);

Lunedì 10 gennaio
ore 19.00: per  Bellan Luciano e Liliana; Rispo Roberto.

Martedì 11 gennaio
ore   9.00:  per  Visonà Guerrino, Rina e Giorgio.
ore 19.00: per  Per i nonni vivi e defunti.

Mercoledì 12 gennaio
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00: per  Pasqualotto Rosanna; Boschetto Margherita.

Giovedì  13 gennaio
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00: per  Rampazzo Romeo.

Venerdì   14 gennaio
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00:  per  Schiavon Otello e Pierina.

Sabato 15 gennaio
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00:  (festiva) per  Rizzi Sara; secondo intenz. offerente

Domenica 16 gennaio     -      2a del tempo ordinario                        (Gv. 2, 1-11)

          7.30;     8.45;     10.00;      11.30:        19.00 (Zilio Desiderio);




