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16 – 23 Gennaio 2022

ore 20.30
sala “don Lorenzo Grigiante”
del Centro Ecomuseale “San Valentino”

ASSEMBLEA PER AVVIO
ASSOCIAZIONE
SANT’ANNA - SALCEDO
Invitati tutti i devoti di Sant’Anna
per l’iscrizione come soci fondatori.

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.

***
Tutte le persone che parteciperanno all’Assemblea
dovranno indossare la mascherina
ed essere in possesso del green pass
che sarà controllato, all’ingresso,
dai volontari della Protezione Civile.

Domenica 16 Gennaio
10.00

17.00
20.00

La capienza della sala sarà limitata a 90 persone.

S. Messa della Comunità
Def. Rubino Gina in Mattassoni
Per le Anime del Purgatorio
S. Messa festiva canta il Coro Famiglia
Ann. Muraro Antonella
Rosario per il def. Tescari Aldo in Chiesa
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.

SETTIMANALE PARROCCHIALE

Sabato 22

Lunedì 17
15.00

S. Antonio abate
Funerale di Tescari Aldo
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

18.30

Martedì 18

7.00

S. Margherita d’Ungheria
1° Giorno: “Abbiamo visto apparire la sua stella” (Mt 2, 2)
Rialzaci e guidaci alla tua luce perfetta
S. Messa
In ringraziamento
Ho trovato Davide, mio servo.

Mercoledì 19

16.30
17.00
20.30

S. Mario
2° Giorno: “Dove si trova quel bambino, nato da poco, il re dei Giudei?” (Mt
2, 2) - Un’autorità umile abbatte i muri e costruisce con amore
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def. Dalla Valle Angelo
Prove Coro Parrocchiale
Benedetto il Signore, mia roccia.

S. Vincenzo
5° Giorno: “Apparve ancora a quei sapienti la stella che avevano visto in
oriente” (Mt 2, 9)
Guidati dall’unico Signore
S. Messa festiva
7° Tescari Aldo
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

Domenica 23

10.00
17.00

III DOMENICA DURANTE L’ANNO

6° Giorno: “Videro il bambino e sua madre, Maria. Si inginocchiarono e lo
adorarono” (Mt 2, 11)
Radunati in preghiera attorno all’unico Signore
S. Messa della Comunità
Def. Mattassoni Bortolo e def.i Familiari
S. Messa festiva
Ann. Tescari Alfonso e Barbarina
Ann. Boschiero Armando, Gioacchino, Maria, Angelo e Caterina
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

AVVISI PARROCCHIALI

Giovedì 20

16.30
17.00

Ss. Sebastiano e Fabiano
3° Giorno: “Queste parole misero in agitazione tutti gli abitanti di
Gerusalemme, e specialmente il re Erode” (Mt 2, 3)
La presenza di Cristo sovverte il mondo
S. Rosario e Vespero
S. Messa
In Dio confido, non avrò timore.

Venerdì 21

14.30
15.00
16.30
17.00

S. Agnese
4° Giorno: “Tu Betlemme […] non sei certo la meno importante” (Mt 2, 6)
Sebbene piccoli e sofferenti, non ci manca niente
Pulizie della Chiesa
Catechismo per i Ragazzi di 5^ Primaria in presenza
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Pietà di me, o Dio, pietà di me.

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

“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”
(Matteo 2:2)
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
18 – 25 Gennaio 2022
Le intenzioni di preghiera sono riportate in ogni giorno della settimana.

