Sabato 2 gennaio
Ore 18.30 Ormenese Davide;
Domenica 3 gennaio
Ore 09.30 per il bene dei parrocchiani;
Ore 11.00 Berton Attilio, Lucia, Magnabosco Maria, Barbiero Giuseppe, Marin Oliva, Ponchio Giovanni;
Lunedì
Ore 18.30 Garbin Agnese (7°); Lionello Sofia (ann), Carpanese Fderico;
Martedì (festiva dell’Epifania)
Ore 18.30 Dalla Libera M. Luisa (ann), Cogo Silvano;
Mercoledì 6 gennaio: solennità dell’EPIFANIA (Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12)
Ore 09.30 Sante, Santa, Redento, Adriana, Speranza, Teresa;
Ore 11.00 Andrea;
Giovedì
Ore 18.30 per le anime del Purgatorio;
Venerdì
Ore 16.00 per malati e infermi;
BATTESIMO del SIGNORE
(Isaia 55,1-11; 1Giovanni 5,1-9; Marco 1,7-11)
Sabato 9 gennaio
Ore 18.30 Mandruzzato Gino (ann) e genitori, Ceron Celeste, Elisa e fam;
Domenica 10 gennaio
Ore 09.30 per il bene dei parrocchiani;
Ore 11.00 per le anime del Purgatorio;

BILANCIO ECONOMICO della settimana
Entrate: offerte domenica 27
Un funerale

€ 224,91
€ 100,00

Uscite: microfoni per cori

€ 405,00

CAMPANE A FESTA
Quando nasce un bambino ricordati di mandare
un messaggio al 347.1731517 e alla mattina alle
otto verranno suonate le campane a festa.
CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE per le situazioni di difficoltà

Funziona già da molti anni organizzato dalla Caritas delle parrocchie
del Vicariato di Selvazzano. In questo periodo si deve prenotare al
responsabile Sig. Gianni Angelini di Tencarola al
347.4326028 o alla mail: cda.caritas.selvazzano@gmail.com

Numero 01 del 3 gennaio 2021

II^ DOMENICA di NATALE
(Siracide 24,1-4.12-16; Efesini 1,3-6.15-18; Giovanni 1,1-18)

Un Anno...Buono
Come ho già fatto a Natale anche in occasione del Capodanno mi
piace giocare con le parole augurando a tutti un...Anno Buono.
Non vuol dire che non ci saranno difficoltà, ma che ognuno di noi
si impegna, sempre e comunque, a fare il bene e il meglio che può.
Buono a cominciare dalla preghiera come questa che vi propongo: “Nell’anno appena terminato, Signore Gesù, abbiamo sperimentato in
modo doloroso la nostra incapacità di fare previsioni, di dominare il tempo che ci sta davanti.
E ci siamo sentiti smarriti. E vulnerabili di
fronte al virus che si è diffuso mettendo in pericolo la nostra incolumità. Ma qualunque cosa ci accada siamo certi che tu non ci
abbandonerai alle nostre fatiche e alle nostre paure. Ci rimarrai
accanto, senza sottrarci alle nostre responsabilità, senza cancellare magicamente gli ostacoli, ma continuando ad offrirci una Parola che rischiara, un Pane che sostiene e fratelli e sorelle disposti
a fare strada con noi. Donaci allora Gesù, proprio come Maria, la
madre tua: di custodire nel nostro cuore i segni indelebili del tuo
amore. Buon Anna Buono
Il Parroco don Paolo Marzellan

FESTA DEI BATTESIMI 2020
Domenica 10 gennaio ore 09.30
Domenica 3 gennaio
Ore 09.30 S. Messa festiva
Ore 11.00 S. Messa festiva
Mercoledì 6 gennaio: solennità dell’Epifania
SS. Messe ore 09.30 e 11.00
PULIZIE AMBIENTI
Venerdì
Venerdì mattina: chiesa gruppo B
S. Comunione a malati e infermi
PULIZIE
AMBIENTI
Ore 16.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica fino
alle 18.30
Venerdì:
chiesa
gruppo B
Sabato
Ore 15.00 catechismo 4^ e 5^ elementare
Ore 15.00 prove di canto Coro Ragazzi
Ore 18.30 S. Messa preceduta dal rosario alla Madonna dei nodi
Domenica 10 gennaio
Ore 09.30 S. Messa festiva con la presenza dei bambini battezzati nel 2020
Ore 11.00 S. Messa festiva

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE
Sabato:
18.30 (Saccolongo); 19.00 (Creola)
Domenica: 8.00 (Creola); 9.30 (Saccolongo)
10.00 (Frati); 10.30 (Creola);
11.00 (Saccolongo); 18.00 (Creola).

Percorso per il MATRIMONIO CRISTIANO
Inizia in febbraio a Sarmeola
per coloro che intendono sposarsi nel 2021.
Parlatene con il Parroco….
Per parlare con il Parroco…anche di fede
•
•

Lunedì mattina dalle ore 08.15 alle 12.30
Sabato mattina dalle ore 08.15 alle 12.30
Confessioni sabato dalle 16 alle 18
usate il numero del cellulare 347.1731517 (anche con un messaggio…)

Sono invitate alla Messa tutte le 15 famiglie che hanno battezzato i loro figli nel 2020. Ci aiuteranno a
celebrare con gioia la festa del Battesimo di Gesù
che chiude il tempo di Natale e avranno l’occasione
per conoscersi tra loro e di partecipare alla preghiera
comunitaria.

BUSTE di NATALE e qualche riflessione...
Finora ne sono arrivate ???. Di sicuro qualcun altro la vuole portare per dire così la sua appartenenza alla parrocchia. C’è stata
parecchia generosità, segno di fiducia dei fedeli nella parrocchia. Purtroppo queste feste di Natale finora non hanno visto la
partecipazione di tante persone. Mancano soprattutto le famiglie con i bambini!!! È solo paura del contagio? O piuttosto fatica a partecipare con assiduità alla messa domenicale?
ABBONAMENTO FAMIGLIA CRISTIANA
Per l’anno 2021 la cifra rimane la stessa di € 90. Se qualcun
altro vuole abbonarsi rivolgersi al Parroco. Nessun numero
della rivista va perduto!!

VISITATE I PRESEPI in via ROMA e S. ANTONIO
Si meritano un elogio le 29 famiglie di
via S. Antonio e via Roma (vicino alla
gelateria e alla cartoleria) che si sono organizzate per allestire un presepio esterno che tutti possono vedere facendo una
passeggiata a piedi. Bravissimi!!!
Siamo vicini con la preghiera alla famiglia di RAMPON MARCELLO di
via Perarolo che ha terminato la sua vita terrena ad anni 93.
NUMERO di TELEFONO della CANONICA

347.1731517 Il vecchio numero è stato cancellato!!!

