Sabato 15
ore 18:30 Natalina Rigoni, Ramin Ottorino, Finco Bruna,
Giuseppina (ann.); Romano, Maria e Aldo; Graziella Barin; Giuseppina Berti (ann.); Lina Ponchio (ann.); Cosima
Demola, Renato Marin; Vita e Pietro; Mario Norbiato e
Ilaria
Domenica 16 2a del tempo ordinario
ore 9:30 Armando Albano; Veronica Ponchio; def.ti fam.
Bertocco e Fabris; Guido Gastone Zaramella; def.ti fam.
Andriolo Giuseppe, Filomena, Liliana, Maria
ore 11:00 don Fiorino Condotta
Lunedì 17
Sant’Antonio, abate
ore 15:00 Esequie di Agnese Leonardi
ore 18:30 Blandina e Giuseppe; Salvato Marsilio, Gianna,
Flora, Vaccese Italia
Martedì 18
ore 18:30
Mercoledì 19
ore 18:30 Gino e Antonia; def.ti fam. Finco; Giovanni, Maria, Ines, Gino, Elsa
Giovedì 20
ore 18:30
Venerdì 21 Sant’Agnese, vergine e martire
ore 18:30
Sabato 22
ore 18:30 Agnese Leonardi (settimo); Gregorio, Gino, Angelina; Pagano Luigi; Bernardi Norina (ann.) e Gilmo Turetta
Domenica 23 3a del tempo ordinario
ore 9,30 Secondo
ore 11:00 Ines Andriolo
Ogni giorno
prima della Messa
Siamo vicini con la nostra preghiera alle famiglie di Agnese
Leonardi e Rosa Berton tornate nella CASA del PADRE.

Numero 3 del 16 Gennaio 2022

2a Domenica del tempo ordinario (ANNO C)
Is 62,1-5 Sal 95 1 Cor 12,4-11 Gv 2.1-11

Alleanza e nozze messianiche.
L’alleanza è il termine che designa la
relazione tra Dio e il suo popolo: il
Signore offre la sua presenza e garantisce la sua benevolenza al popolo
che si è scelto come sposa.
Nella storia della salvezza, essa sempre si rinnova, e perviene alla sua pienezza in Gesù di Nazaret, lo sposo escatologico in cui Dio dona gioia e salvezza. Il vangelo racconta il
“principio dei segni” compiuto da Gesù a Cana, mutando l’acqua in
vino. È il simbolo della nuova alleanza inaugurata nel contesto di una
celebrazione nuziale: attraverso di lui, sposo messianico, Dio rinnova
la sua alleanza con il popolo nell’amore e nella fedeltà. La parola che
Gesù pronuncia riempie di grazia gli otri vuoti e ridona gioia.
La letizia caratterizza anche l’oracolo profetico riportato nella prima
lettura: Dio gioisce per il ritorno in patria degli esiliati in terra babilonese. Isaia non può tacere perché la terra, n passato devastata dalla
mano dei nemici, è resa di nuovo rigogliosa dall’intervento del Signore, che pone in essa la sua delizia.
Nella seconda lettura, Paolo ricorda ai cristiani di Corinto che Dio
non fa mancare i doni del suo Spirito; occorre, però, evitare di esercitarli in maniera autoreferenziale, perché essi sono concessi per edificare la comunità.

ABBONAMENTI EDIZIONI SAN PAOLO

Venerdì 20 gennaio In Patronato ore 21 secondo incontro degli
“spazi di dialogo” in preparazione al Sinodo diocesano.
Domenica 22 gennaio sarà presente per la prima volta a celebrare a
Saccolongo don Cornelio Boesso, residente a Montemerlo dal 2017,
nostro valido collaboratore. Lo accogliamo con riconoscenza per la
sua disponibilità ed esperienza.
Vista l’attuale situazione di aumento dei casi di positività e di quarante, abbiamo scelto in via prudenziale di sospendere gli incontri formativi di Iniziazione Cristiana con i ragazzi, dando appuntamento al prossimo mese.
Anche l’Azione Cattolica sospende gli incontri di ACR e Giovanissimi.

FAMIGLIA CR. € 89; GIORNALINO € 74; MARIA CON TE € 40 .
Se qualcuno vuole abbonarsi o rinnovare l’abbonamento faccia riferimento a don
Mattia oppure a p. Simone.

Don Mattia

In settimana la CEI ha comunicato che non è richiesto il Green Pass,
ma si continua a osservare quanto previsto dal Protocollo CEIGoverno del 7 maggio 2020: mascherine, distanziamento tra i banchi,
niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote...
Circa le mascherine, il Protocollo non specifica la tipologia, se chirurgica o FFP2; certamente quest’ultima ha un elevato potere filtrante e
viene raccomandata, come peraltro le autorità stanno ribadendo in
questi giorni.

dalla sera dell’Epifania si è trasferito definitivamente ad abitare in canonica a Saccolongo con padre Simone, accogliendo Giacomo e Leonardo nel fine settimana.
Il martedì ed il venerdì sarà a Cervarese Santa Croce durante il giorno; negli altri momenti, salvo impegni, è sempre disponibile. Per sicurezza è sempre opportuno contattarlo telefonicamente precedentemente.

Circolo NOI Santa Maria Assunta
Domenica 13 e domenica 20 gennaio
Ci sarà ancora l’occasione di rinnovare il tesseramento
per il 2022 per chi non l’avesse ancora fatto.

Celebrazioni liturgiche

“Per favore, dimmi cosa ne pensi!”
In questi giorni arriverà ai genitori delle classi Quarta e Quinta di Iniziazione Cristiana la richiesta di compilare un questionario ON LINE ,
che sarà del tutto anonimo. E’ una domanda di aiuto per migliorare la
proposta formativa che la comunità parrocchiale vuole offrire ai genitori. Non far mancare il tuo contributo, grazie. I parroci e il gruppo
famiglie.

ORARIO MESSE FESTIVE
nella Collaborazione Pastorale
di Saccolongo e di Cervarese Santa Croce
Sabato: 18.30 (Saccolongo); 18.30 (Montemerlo); 18.30 (Fossona); 19.00
(Creola)
Domenica: 7.30 (Montemerlo); 8.00 (Creola); 8.00 (Cervarese S. C.); 8.30
(Fossona); 9.30 (Saccolongo); 10.00 (Cervarese S. C.); 10.30
(Creola); 10.30 (Fossona); 11.00 (Saccolongo); 18.00 (Creola);
18.30 (Cervarese S. C.); 18.30 (Montemerlo)

SETTIMANA BIBLICA
Presso la comunità monastica di Bose (BI) da lunedì
4 luglio a sabato 9 luglio 2022, accompagnati da
Luca Mazzinghi della Pontificia Università Gregoriana, sul tema: "Crisi della sapienza o sapienza della crisi?
Giobbe e Qohelet, tra fede e incredulità".
Per ogni informazione rivolgersi a don Mattia.

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA
Entrate:

Uscite:

Offerte Messe dell’Epifania
Offerte Messe domenica 9 gennaio
Offerte funerale
Acconto nuova stampante multifunzione
Luce canonica
Gas Patronato
Acqua Patronato (2a rata)
Uscite varie

€
€
€
€
€
€
€
€

260,74
285,21
148,03
1384,00
134,46
238,25
130,86
161,65

