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- Martedì 18 gennaio, ore 21.00 in centro parrocchiale: incontro per
“ continuare a pensare” alla sagra 2022 del prossimo agosto.

- Mercoledì 19 gennaio dalle 20.45: 1° incontro fidanzati.
Le iscrizioni sono già chiuse da tempo per il numero limitato
dettato dal tempo che stiamo vivendo. Le coppie sono 17: è un segno di
speranza per il futuro. Sono di Mestrino e di paesi vicini

CELEBRAZIONE ECUMENICA
in occasione della settimana

di preghiera per l’unità dei cristiani,
assieme alla chiesa Ortodossa
                      Rumena

                                                             Chiesa di Arlesega ore 21.00

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

“ In oriente abbiamo visto apparire  la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”
(Matteo 2,2)

Oggi, Domenica 16 gennaio, alle ore 16.30,
in Duomo a Padova,

ci sarà l’ORDINAZIONE EPISCOPALE
di Mons. Giampaolo Dianin.

La potete seguire su TELECHIARA /canale 14)
Lo accompagniamo con la preghiera

Domenica prossima, 23 gennaio,
mons. Giampaolo vescovo

celebrerà la Messa delle 11.30 da noi:
ci uniremo a lui per ringraziare il Signore.

- Qualcuno mi aveva chiesto per fare un regalo ... avevo pensato di mettere
un raccoglitore in chiesa, chi vuole mette la sua offerta, poi la doniamo
a lui che ne farà l’uso più utile.

Le attività in presenza di catechesi e formazione-animazione
dei bambini, ragazzi e giovani sono sospese fino alla fine di gennaio.

La situazione pandemica che stiamo vivendo ci ha spinti a prendere per
prudenza questa decisione in attesa del suo evolversi.

Santa Maria, donna del vino nuovo,
quante volte sperimentiamo pure noi
che il banchetto della vita languisce
e la felicità si spegne
sul volto dei commensali!
È il vino della festa che vien meno.
Sulla tavola non ci manca nulla:
ma senza il succo della vite,
abbiamo perso il gusto del pane che sa di grano.
Mastichiamo annoiati i prodotti dell'opulenza:
ma con l'ingordigia degli epuloni e con la rabbia di chi non ha fame.
Le pietanze della cucina nostrana hanno smarrito gli antichi sapori,
ma anche i frutti esotici hanno ormai poco da dirci.
Tu lo sai bene da che cosa deriva questa inflazione di tedio.
Le scorte di senso si sono esaurite.
Non abbiamo più vino.
Gli odori asprigni del mosto
non ci deliziano l'anima da tempo.
Le vecchie cantine non fermentano più.
E le botti vuote danno solo spurghi d'aceto.
Muoviti, allora, a compassione di noi,
e ridonaci il gusto delle cose.
Solo così le giare della nostra esistenza
si riempiranno fino all'orlo di significati ultimi.
E l'ebbrezza di vivere e di far vivere
ci farà finalmente provare le vertigini.

Santa Maria,
donna del vino

nuovo

           Tonino Bello, vescovo

Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti cia-
scuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e
le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che
dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. (Gv. 2, 1-11)



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

 7.30 per la Comunità

   8.45 (Rina e Veronica; Giacomini Luciano

             Molena Aldo, Massimo e Beppino)

10.00 (Toto Giuseppe)

11.30:

19.00 (Zilio Desiderio; Caldaro Federica)

Lunedì 17  gennaio - San Antonio abate

ore  19.00:  per  Debel; Lazzarini Franco, Vittorio e Teofolinda; def. fam. Turato.

Martedì  18  gennaio - inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
ore 9.00:  per  Boaretto Fausto; Zuin Lino, Cesare e  Amabile; Boffo Renato, Flavio
                           e M. Giovanna; def. fam. Contin e Dalla Libera; Frizzarin Giulio,
                           Emilia, Nereo, Franca, Elsa e Bastianello Luciano.
ore 19.00: per  Agostini Giuseppina (7°).

Mercoledì 19  gennaio
ore    8.30:  per  anime
ore  19.00: per  anime

Giovedì  20 gennaio
ore    8.30:  per  anime

ore  19.00: per  Marini Antonio e def. fam. Cavaggion

Venerdì   21  gennaio - Sant’Agnese, vergine e martire

ore   8.30:  per  Gina e Adriano Piccolo.
ore 19.00:  per  Santi Florinda; Paccagnella Agnese; Carmignotto Giordano,

                         Mario, Iolanda, zii e cugini defunti; Marzaro Primo, Alessandra
                         e famigliari defunti.

Sabato 22  gennaio
ore   8.30:  per  anime

ore 19.00:  (festiva) per Schiavon Luigi e Quaggiato Teresa; Reccanello Emilio

                            e Minozzi Albertina, Reccanello Giovanni e Cantarello Norma.

Domenica 23 gennaio  - 3a del tempo ordinario  (Lc. 1, 1-4; 4, 14-21

7.30 per la Comunità;

8.45 (Turato Antonio).;

10.00 ;

11.30:

19.00 (Giacomini Mario e Severino);

In chiesa

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
    - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina  ore 7.00;

ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30)

    -  S. Rosario

OGNI
GIORNO

 OGNI GIOVEDI’ ore 21.00

        * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00     (don FRANCESCO di Trambacche)

       * GIOVEDI’ 19.30-20.30 con ADORAZIONE         (don FEDERICO)

        * VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE      (don SERGIO)

      * Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

 CONFESSIONI:

Nel 2021 sono stati celebrati: 38 battesimi,  2 matrimoni  e 61 funerali.

Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela» ,,,

e Gesù disse loro: «Riempite d’acqua
le anfore»

Quando venite in chiesa trovate pulito, spolverato e ora anche igenizzato
dopo ogni celebrazione; trovate la chiesa preparata con i fiori e accogliente
... ma non sono stati gli angeli venuti giù dal paradiso.

Quando andate in centro parrocchiale lo trovate pulito, abbastanza in
ordine (questo dipende dalla responsabilità dei gruppi che lo usano), a volte
anche profumato
... ma non sono stati gli angeli venuti giù dal paradiso.

Sono donne che con passione e costanza dedicano del loro tempo
affinchè i nostri ambienti siano ospitali e confortevoli.

E ringrazio tantissimo.
Ma, ahimè, sono rimaste in poche.

Gli angeli non verranno, ma chiunque può diventare un “angelo per la
nostra Comunità” dando la propria disponibilità.
Dare il nome a Luciano sacrestano per la chiesa e a Silvana (366.9947937)
o Gemma (348.4709546) per il centro parrocchiale.

Vi ringrazio in anticipo.




