INTENZIONI DI MESSE

CELEBRAZIONI NATALIZIE
Martedì 31 dicembre 2019:
alle ore 18.00 sarà celebrata la S.
Messa con canto del Te Deum e ringraziamento per l’anno che si conclude.


Mercoledì 1 gennaio 2020:
la S. Messa delle ore 7.30 non verrà
celebrata, rimarranno le SS. Messe
delle ore 9 e delle ore 11. Alle ore
17.00 sarà celebrata la S. Messa Veni


Creator.

Domenica 5 gennaio:
verranno celebrate le SS. Messe come
da consuetudine. Nel pomeriggio alle
ore 15.00 ci sarà la benedizione
dell’acqua e della frutta. Alle ore 18
verrà celebrata la S. Messa prefestiva.


Lunedì 6 gennaio:
Verranno celebrate le SS Messe festive
alle ore 7.30, 9, 11; alle ore 15.00 ci
sarà la benedizione dei bambini e alle ore 15.30, in oratorio, si terrà la
premiazione del concorso Presepi.


Domenica 29 dicembre
ore 07.30 defunti Luciana e Neo Del Col
ore 09.00 defunti De Nadai
ore 11.00 secondo intenzione
Lunedì 30 dicembre

29 DICEMBRE 2019

ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

Santa Famiglia di Nazaret

Martedì 31 dicembre

Vangelo di Matteo 2,13-15.19-23

ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Tarcisio e Caterina

Mercoledì 1 gennaio - SS. Madre di Dio
ore 9.00 def. Lunardelli Natale
ore 11.00 defunti Bruna e Ottorino
ore 17.00 defunti Bortolussi Giuseppe e Giuseppina

Giovedì 2 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

Venerdì 3 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

Sabato 4 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Prata Aldo

Domenica 5 gennaio
ore 07.30
ore 09.00
ore 11.00
ore 18.00

secondo intenzione
secondo intenzione
secondo intenzione
secondo intenzione

sapevano come praticarla. Essendo il bambino Gesù Dio, abbiamo praticamente un ambiente totalmente divino. Pertanto, sono stati
in grado di affrontare e risolvere i pericoli
che la vita aveva destinato a loro. In questo
senso, la disperazione non li ha sopraffatti,
ma erano consapevoli che tutto ciò faceva
parte della loro vita e che Dio non li avrebbe
abbandonati. È spontaneo chiederci come le
nostre famiglie conducano la propria vita.
Hanno un’identificazione con Dio come hanno fatto Maria, Giuseppe e il bambino Gesù?
Al ritorno di Gesù e della sua famiglia nel
loro paese, spicca una città insignificante che
è Nazaret. Questa opzione è stata pure caratterizzata alla luce della Parola, e non dai progetti professionali di cui i genitori avevano
bisogno. Quante volte abbiamo fatto scelte di
vita preoccupati solo di soddisfare i nostri
desideri e progetti professionali, e invece la
Parola di Dio è diventata estranea alla nostra
realtà? Questa perfetta armonia di Maria,
Giuseppe e Gesù bambino dettata dal pieno
vivere la Parola di Dio, ci porta chiederci:
come possiamo vivere in perfetta armonia se
le nostre famiglie non intensificano l’obbedienza al nostro Dio? Come possiamo discernere il Regno di Dio in mezzo a noi se non
conosciamo profondamente le Sacre Scritture? Come possiamo invertire situazioni di ingiustizia e persecuzione che contraddicono il
Regno di Dio se non ci permettiamo di essere
messi in discussione e guidati da Dio?
Parroco Don Claudio Pighin

Il parroco informa che è a disposizione
per la benedizione delle case. Le persone interessate possono direttamente
contattare don Claudio al n. 334/36 18
995 o la segreteria (Anna Lot) al
331/35 30 684.

Iniziativa di Carità
Continua l’iniziativa presso il supermercato MEGA che, in collegamento con il nostro gruppo CARITAS parrocchiale, invita
tutti a partecipare alla raccolta di generi
alimentari a favore delle famiglie in difficoltà sostenute con le borse spese dalla
nostra parrocchia.
I generi alimentari richiesti sono: olio,
latte, pomodori pelati, zucchero, riso, biscotti, marmellata. NO PASTA

COMUNIONE AGLI AMMALATI
Verrà spostata a venerdì 10 gennaio, la Comunione agli anziani e agli ammalati secondo
le modalità conosciute.

Salmo Responsoriale
R. Beato chi teme il Signore e
cammina nelle sue vie.
Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene. R.
La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa. R.
Ecco com’è benedetto
l’uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita! R.

AVVISO PER I CATECHISTI
Prossimamente intendiamo realizzare un percorso per i nostri catechisti parrocchiali.
A breve daremo le dovute informazioni.

