GRAZIE
Le Festività natalizie, da poco concluse, sono state partecipate in
modalità tutte particolari e con il contributo e l’impegno di tantissimi, ai
quali diciamo il nostro grazie, più sincero e dovuto. In particolare a:
• diacono Francesco: sempre presente per ogni servizio, con tutta la
sua competenza e capacità.
• Cantori e suonatori, così ben preparati e capaci di offrirci armonie
natalizie così belle e gradite.
• Chierichetti, pochi, ma bravi, bravi!
• Sacrestani, a servizio per ogni celebrazione.
• Ministri straordinari della Comunione, attenti a tutte le norme
sanitarie.
• Donne delle pulizie e per gli addobbi floreali, addetti alla
igienizzazione della chiesa, ‘invisibili’ ma puntualmente
all’opera!
• Giovani che ci hanno donato il bel canto della Chiara Stella, i
simpatici auguri di Buon Anno e il presepio
• Mirco e Gianfranco, sempre disponibili per la preparazione e
diffusione di Video così ben fatti e stimolanti, premiati da
centinaia, talora anche migliaia, di visualizzazioni.
• Volontari, puntualmente presenti alle numerose celebrazioni,
assicurando l’osservanza di tutte le norme in vigore e l’allestimento
delle luminarie natalizie.
• Tutti i partecipanti alle nostre celebrazioni, presenti
nonostante tutte le difficoltà e norme da osservare, addirittura, per
Natale, anche la prenotazione da fare.
• I distributori delle buste di Natale e quanti le hanno
riconsegnate con la loro offerta.
• Ed infine anche i Catechisti, che subito dopo le Feste, hanno ripreso
le loro proposte di catechismo, on line per i ragazzi delle Medie e 4a
e 5a Primaria, e per i più piccoli in presenza.
Per tutti ogni bell’augurio di Buona Salute, fiducia e generosità.
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17 – 24 Gennaio 2021

IIa DOMENICA DURANTE L’ANNO
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 1,35-42
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su
Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo
parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa
cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?».
Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli
disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù.
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai
chiamato Cefa» – che significa Pietro.

Domenica 17 Gennaio
10.00
17.00

S. Messa della Comunità
Def.i Boeche Almerina e def.i Familiari
S. Messa festiva
Def. Muraro Antonella
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

Venerdì 22

SETTIMANALE PARROCCHIALE
Lunedì 18

16.30
17.00
20.30

S. Margherita d’Ungheria
1° Giorno: Chiamati da Dio: “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho
scelto voi” (Gv 15, 16a)
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def. Marcassa Pino
Incontro Catechisti on line
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

Martedì 19

7.00

S. Mario
2° Giorno: Maturare interiormente: “Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a
voi” (Gv 15, 4a)
S. Messa
Def.i Fabris Mario e Rina
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.

Mercoledì 20

16.30
17.00

Ss. Fabiano e Sebastiano
3° Giorno: Formare un solo corpo: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato
voi” (Gv 15, 12b)
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

14.30
14.30
15.00
16.30
17.00
18.00

S. Vincenzo
5° Giorno: Lasciarsi trasformare dalla parola: “Voi siete già liberi grazie alla
parola che vi ho già annunziato” (Gv 15, 3)
Pulizie della Chiesa Parrocchiale
Catechismo on line per i Ragazzi di 5^ Primaria
Catechismo on line per i Ragazzi di 1^- 2^ Media
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Catechismo on line per i Ragazzi di 3^ Media
Amore e verità s’incontreranno.

Sabato 23
S. Emerenziana
6° Giorno: accogliere gli altri: “vi ho destinati a portare molto frutto, un
frutto duraturo” (Gv 15, 16b)
Catechismo in Chiesa per i Ragazzi di 3^ Primaria
S. Messa festiva
Def. Azzolin prof. Giovanni (ricordato dall’Amm. Comunale come già Sindaco
di Salcedo e “cittadino onorario”)
Secondo le intenzioni dell’offerente. In ringraziamento
Ascende Dio tra le acclamazioni.

14.00
18.30

Domenica 24
10.00
17.00

IIIa DOMENICA DURANTE L’ANNO

7° Giorno: Crescere in unità: “io sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv 15, 5a)
S. Messa della Comunità
Ann. Valle Francesco
S. Messa festiva
Ann. Angonese Rodolfo
Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

AVVISI PARROCCHIALI
CONFESSIONI

Giovedì 21

16.30
17.00

S. Agnese
4° Giorno: Pregare insieme: “Io non vi chiamo più schiavi […]. Vi ho chiamati
amici” (Gv 15, 15)
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

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.
*********************************

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Giovanni 15, 5-9)
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
18 – 25 Gennaio 2021
Le intenzioni di preghiera sono riportate in ogni giorno della settimana.

