Numero 02 del 10 gennaio 2021

BATTESIMO del SIGNORE
(Isaia 55,1-11; 1Giovanni 5,1-9; Marco 1,7-11)

Un tesoro da riscoprire
Prendiamo in considerazione la seconda lettura che ci presenta
un testo del profeta Isaia che si rivolge ai giovani ebrei esiliati in
Babilonia, lontano dalla loro terra d’origine. Dopo un po’ di
tempo stanno perdendo le loro tradizioni e anche la fede dei loro
padri. Stanno anche bene economicamente ma hanno perso i
valori spirituali. Allora il profeta si presenta Come un venditore
ambulante che offre la sua mercanzia. Però quello che propone
non sono beni materiali (quelli non mancano) ma un pane e un
acqua che saziano e dissetano veramente: sono i beni spirituali
promessi dal Signore. Questa vicenda assomiglia molto alla
nostra attuale situazione. Anche noi rischiamo di perdere il senso
profondo del Battesimo che abbiamo ricevuto da piccoli.
Dobbiamo sempre rinnovare quel tesoro prezioso che ci è stato
consegnato per avere una fede fresca e capace di parlare ancora al
nostro cuore. Ecco perché la Chiesa ci fa celebrare ogni anno la
festa del Battesimo di Gesù. Saremo capaci di non perdere mai
questo tesoro prezioso?
Il Parroco don Paolo Marzellan

Domenica 10 gennaio
Ore 09.30 S. Messa festiva con la presenza dei bambini battezzati nel 2020
Ore 11.00 S. Messa festiva
PULIZIE AMBIENTI
Sabato
Venerdì mattina: chiesa gruppo C
Ore 15.00 catechismo 1^ 2^ e 3^ elementare
Ore 15.00 prove di canto Coro Ragazzi
Ore 18.30 S. Messa preceduta dal rosario alla Madonna dei nodi
PULIZIE AMBIENTI
Domenica 17 gennaio
Venerdì:
chiesa gruppo B
Ore 09.30 S. Messa festiva animata dalla 1^ elementare
Ore 11.00 S. Messa festiva
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

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…)

Scuola dell’Infanzia...è tempo di iscrizioni
Per chi vuole conoscere da vicino la scuola, in vista delle iscrizioni,
le insegnanti hanno organizzato un incontro a distanza su Google
Meet :
Sabato 16 gennaio ore 10 oppure ore 15
Basta mandare una mail a: scuolainfanziasaccolongo@gmail.com o
telefonare al 049.8015051 e precisare date e orario preferito.

RACCOLTA FARMACI DA BANCO
La nostra Caritas ha posto la cesta all’altare
della Madonna per raccogliere farmaci,
anche avanzati, non scaduti. Verranno poi
distribuiti a chi è in difficoltà grazie all’Ordine
dei Cavalieri di Malta di Padova. Trovate
nell’opuscolo l’elenco dei farmaci più richiesti.

CIRCOLO NOI
Domenica 10 Tesseramento a NOI Associazione. Anche quest’anno la
tessera sarà gratis per bambini e giovanissimi che siano iscritti all’Azione
Cattolica. Tutti i tesserati poi hanno agevolazioni e convenzioni con vari
negozi. Non aspettare! Corri ad iscriverti…

CORSO ON LINE sull’AFFIDO FAMILIARE
inizia il 15 gennaio
Organizzato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Per
informazioni guardate il sito www.progettoconfido.it oppure
parlate con Andrea e Monica della Casa Famiglia Mocellin.

VISITATE I PRESEPI in via ROMA e S. ANTONIO
I presepi rimangono esposti fino al 17 gennaio. Ne vale
veramente la pena vederli e le visite sono state numerose!!!
Siamo vicini con la preghiera alla famiglia di RIZZI LIVIO di via
Perarolo che ha terminato la sua vita terrena ad anni 59.
NUMERO di TELEFONO della CANONICA

347.1731517 Il vecchio numero è stato cancellato!!!

Sabato 9 gennaio Sr. Maria, Eusebia, d. Dino
Ore 18.30 Gino (ann) e genitori, Celeste, Elisa e fam; Marcello (7°); Luigi;
Domenica 10 gennaio
Ore 09.30 Severino, Maria, Chiara;
Ore 11.00 Alessandro, Maria, Imelda; Angela, Albano, Francesco; Giovanni,
Camilla, Piero, Lina, Carmela, Angelo e amici Ado, Luigi; per la salute di
Alessio;
Lunedì
Ore 18.30 per le anime del Purgatorio;
Martedì Ore 18.30 per la pace nel mondo;
Mercoledì
Ore 18.30 Giuseppina;
Giovedì
Ore 18.30 per le vocazioni;
Venerdì
Ore 16.00 Salvato Antonia (ann), Angelo, Bruno, Elvira, Narciso, Sante, Ida, Silvio,
Esterina, Gino; Fasolo Antonietta, Carraro Luigi;
II DOMENICA ORDINARIA
(1Samuele 3,3b-10.19; 1Corinti 6,13c-15a.17-20; Giovanni 1,35-42)
Sabato 16 gennaio
Ore 18.30 Fam. Perozzo-Sorgato; Caterina, Gino, Giovanni; Graziella; Bertocco
Romano; Rizzi Livio (7°); Ponchio Lina (ann); Mandruzzato Guerrino,
Levorin Ines; Bernardi Norina (ann);
Domenica 17 gennaio
Ore 09.30 per il bene dei parrocchiani;
Ore 11.00 Ramin Ottorino, Giavarra Giuseppina (ann), Finco Bruna (30°); Mandolin
Mario (ann), Giulio, Luciano e sorelle Irma, Angela; Zamori Vittorio,
Giuseppina;

BILANCIO ECONOMICO della settimana
Entrate: offerte domenica 3
Due funerali
offerte Epifania
offerta da neocatecumenali

€
€
€
€

Uscite: calze per il coro-chierichetti
Luce scuola, patronati, chiesa

€
86,45
€ 657,26

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.

300,34
617,76
236,22
235,00

