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RINGRAZIAMENTO
A conclusione delle belle Feste
di Natale, di Capodanno e dell’Epifania,
caratterizzate tutte da Solenni Celebrazioni
nella nostra chiesa
così accogliente e bene riscaldata,
giunga un gioioso e riconoscente

GRAZIE

•
•
•
•
•
•

con ogni benedizione e bell’augurio a quanti vi hanno partecipato
e a tutti coloro che vi hanno contribuito, in particolare:
Ai cantori e suonatori, per la proposta di canti così ben
intonati e natalizi;
Ai Giovanissimi, per il gioioso canto della Ciara Stela
e per aver realizzato il presepe in chiesa;
Alle donne, che hanno provveduto alle pulizie e
all’addobbo della chiesa;
Ai bambini e alle insegnanti della nostra Scuola d’Infanzia
per il toccante e graditissimo spettacolo natalizio;
Alle varie Associazioni, per il buffet e le illuminazioni
natalizie;
A tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita
delle celebrazioni.

A tutti
GRAZIE, GRAZIE e GRAZIE.
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6 - 13 Gennaio 2019

EPIFANIA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Matteo Mt 2,1-12
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero
da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei?
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il
re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e
gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo.
Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E
tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda:
da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». Allora Erode,
chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era
apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente
sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad
adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al
vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino
con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode,
per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

Domenica 6 Gennaio
10.00

10.50
17.00

S. Messa della Comunità cantata dal Coro Parrocchiale
Ann Broglio Rita e Dal Ponte Giovanni
Ann. Valle Giovanni, Gasparini Maria, figlio Giovanni e
def.i Fam. Valle
Def.i Bonato Giuseppe e Pesavento Maria
Comunione Anziani - Ammalati
S. Messa festiva
30° Scettro Giustina in Dalla Valle
Def. Gherardi Giovannina
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.

SETTIMANALE PARROCCHIALE
Lunedì 7
16.30
17.00
20.00

Sabato 12
S. Raimondo
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Incontro Orizzonti Nuovi
Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli.

15.00
18.30

S. Modesto
A.C.R.
S. Messa festiva
Ann. Montemaggiore Giuseppe e Gasparini Teresa
Ann. Crosara Agnese, Giovanni e Anita
Def.i Azzolin Antonio e def.i Familiari
Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore.

Martedì 8
7.00

S. Severino
S. Messa
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

Mercoledì 9
16.30
17.00
20.30

S. Giuliano
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Itinerario Fidanzati
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.

Domenica 13
10.00

17.00

BATTESIMO DEL SIGNORE

S. Messa della Comunità
Ann. Rubino Gina in Mattassoni e def.i Scapin Giuseppe e Giovannina
Secondo le intenzioni dell’offerente
S. Messa festiva
7° Pivotto Rodolfo
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

AVVISI PARROCCHIALI
Giovedì 10
16.30
17.00

S. Aldo
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Ann. Dalla Valle Nicola
Benedici il Signore, anima mia

CONFESSIONI
Si avvisa tutta la Comunità che il Parroco darà la sua disponibilità per le
confessioni tutti i giorni mezz’ora prima della S. Messa, il sabato dalle 16.00
alle 18.00 e su richiesta.

**********************
Venerdì 11
15.00
16.30
17.00

S. Igino
Catechismo per tutti i Ragazzi
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Incontro di Iniziazione Cristiana per Genitori e Ragazzi di 4^ - 5^
della Scuola Primaria
A te, o Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento

RINGRAZIAMENTO
Un particolare ringraziamento va’ ai genitori dei bambini della Scuola d’Infanzia e
a tutti coloro che hanno acquistato i prodotti del mercatino di Natale allestito in
Chiesa.
Il ricavato, al netto delle spese, è di € 1106,00 che andrà interamente a favore della
nostra Scuola d’Infanzia.

GRAZIE DI CUORE!!!

