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Le intenzioni di preghiera per ogni giorno della settimana
Domenica 20: Il Signore è bontà e misericordia con tutti
(Salmo 145[144], 8)
Lunedì 21:
Contentatevi di quel che avete
(Ebrei 13, 5)
Martedì 22:
Portate il lieto messaggio ai poveri
(Luca 4, 18)
Mercoledì 23: Il suo nome è: il Signore dell’universo
(Geremia 10, 16)
Giovedì 24:
O donna, davvero la tua fede è grande!
(Matteo 15, 28)
Venerdì 25:
Il Signore è mia luce e mia salvezza
(Salmo 27[26], 1)

La preghiera da recitare al termine della settimana di preghiera.
Dio ricco di bontà, dona alle nostre comunità e alle nostre chiese
la forza dell’annunzio della riconciliazione.
Guarisci i nostri cuori ed aiutaci a diffondere la tua pace.
Dove è odio, fa che io porti l’amore,
dove è offesa, che io porti il perdono,
dove è discordia, che io porti l’unione,
dove è dubbio, che io porti la fede,
dove è errore, che io porti la verità,
dove è disperazione, che io porti la speranza,
dove è tristezza, che io porti la gioia,
dove sono le tenebre, che io porti la luce
Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito Santo.
Amen.

II DOMENICA DURANTE L’ANNO
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 2,1-11
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la
madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da
me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi
dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei,
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua
le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e
portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe
assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva
da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già
bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua
gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Domenica 20 Gennaio
10.00

17.00

S. Messa della Comunità
30° Dalla Valle Caterina ved. Cogo
Ann. Zucchi Elisabetta
Def. Dalla Valle Nicola
S. Messa festiva animata dal Gruppo Fraternità
Def.i Fam. Rasia Dal Polo
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.

SETTIMANALE PARROCCHIALE
Lunedì 21
16.30
17.00
20.00
20.30

S. Agnese
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Incontro Orizzonti Nuovi
Gruppo Giovanissimi
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

Martedì 22
7.00
20.30

S. Vincenzo
S. Messa
Incontro Catechisti
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.

Sabato 26
15.00
18.30

Ss. Timoteo e Tito
A.C.R.
S. Messa festiva
Ann. Sartori Maddalena e Battista
Def.i Fam. Pesavento
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.

Domenica 27
10.00

17.00

III DOMENICA DURANTE L’ANNO

S. Messa della Comunità
Ann. Boschiero Severina e def.i Familiari
Secondo le intenzioni dell’offerente
S. Messa festiva
Def.i Dal Ponte Caterino e Nichele Maria
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

Mercoledì 23
16.30
17.00
19.00

S. Emerenziana
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Secondo le intenzioni dell’offerente
Itinerario Fidanzati
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

AVVISI PARROCCHIALI
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.

Giovedì 24
16.30
17.00
20.30

S. Francesco di Sales vesc. e dott. della Chiesa
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Prove Coro Parrocchiale (solo voci maschili)
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

INCONTRO DI PREGHIERA
Adorazione Eucaristica nell’Eremo di San Valentino
Tema: “La Tua presenza, Gesù, ci ricordi chi siamo”
Venerdì, 25 Gennaio 2019
Ore 20.30

Venerdì 25
8.30
15.00
16.30
17.00
20.30
20.45

Conversione di S. Paolo apostolo
Pulizia della Chiesa
Catechismo per tutti i Ragazzi
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Incontro di preghiera all’Eremo di San Valentino
Gli occhi della Parola
Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo.

SCUOLA D’INFANZIA APERTA
La nostra Scuola d’Infanzia “Gregorio Barbarigo” sarà aperta,
Sabato, 2 Febbraio 2019
dalle ore 9.00 alle ore 11.30,
per visitarla e avere tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione dei bambini per
l’Anno Scolastico 2019 – 2020.
I Genitori dei bambini che intendono frequentare, sono invitati.

