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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.

Notiziario Parrocchiale
Tel: 0445-888003
Mail: parrocchiasalcedo@libero.it
Sito: www.parrocchiasalcedo.it

************************************

2 - 9 Gennaio 2022

IIa DOMENICA DOPO NATALE

INCONTRI SINODALI
Gli incontri Sinodali continueranno e il prossimo appuntamento per i vari gruppi
sono programmati per:
• Mercoledì, 12 Gennaio 2022, ore 20.30, nella Casa della Associazioni
Gruppo Giovani
Facilitatori Lavarda Jessica e Lovison Luca;
• Venerdì, 14 Gennaio 2022, ore 20.30, nel Sottocanonica
Gruppo Genitori del Catechismo e Adulti
Facilitatori Bonato Anna Maria e Vidale Simone;
• Venerdì, 14 Gennaio 2022, ore 20.30, in Chiesa
Gruppo Adulti e Anziani
Facilitatori Dal Ponte Marina e Rossi Giuliano;

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 1,1-5.9-14
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla
è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce
splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che
credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di
uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.

************************************

Domenica 2 Gennaio
CATECHISMO

10.00

Si informano tutti i Genitori e i Ragazzi del Catechismo che gli incontri
riprenderanno dopo il 9 Gennaio in concomitanza alla ripresa delle lezioni
scolastiche.
Tutto potrà dipendere da nuove ed eventuali restrizioni Covid.

17.00

S. Messa della Comunità
Ann. Pesavento Maria e Bonato Giuseppe
S. Messa festiva
Il verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.

EPIFANIA DEL SIGNORE

SETTIMANALE PARROCCHIALE

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 2,1-12
Lunedì 3
16.30
17.00
18.30

Ss. Nome di Gesù
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Incontro Facilitatori in Canonica
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.

Martedì 4
7.00

S. Angela da Foligno
S. Messa
Per le anime del Purgatorio
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.

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.

Venerdì 7
Mercoledì 5
14.30
18.30

S. Amelia
Pulizie della Chiesa
S. Messa festiva
Acclamate al Signore, voi tutti della terra.

16.30
17.00

S. Raimondo
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli.

Sabato 8
18.30

S. Severino
S. Messa festiva
Def. Brusegan Antonia Maria
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.

Giovedì 6
10.00
17.00

S. Messa Solenne cantata dal Coro Parrocchiale
7° Valle Gino
S. Messa festiva
Ann. Broglio Rita e Dal Ponte Giovanni
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.

Domenica 9
10.00
17.00

BATTESIMO DEL SIGNORE

S. Messa della Comunità con Battesimo Solenne di:
Masala Lodovica
S. Messa festiva
Benedici il Signore, anima mia.

