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I Magi sono il simbolo di
tutti

coloro

che

affrontano

un

lungo percorso ad ostacoli senza
cedere ai tentativi di depistaggio o

dis-orientamento,

senza

lasciarsi

catturare dagli ambigui sorrisi del
potere.
E
termina,

il

loro

come

ci

viaggio

non

aspetteremmo,

con il raggiungimento del traguardo sognato. «Videro il Bambino con Maria sua
Madre» e poi, si potrebbe concludere, vissero felici e contenti. No. Dopo aver
offerto i loro doni, «per un’altra strada fecero ritorno al loro paese». Da allora sarà
sempre così per chi lo ha trovato e poi vuole rimanere con Lui: bisogna saper
cambiare strada, per non perderlo, anzi, per non perdersi....
Festa

anche

dei

lontani,

degli

stranieri,

degli

esclusi

dal

sistema.

L’apparire della luce di Dio tra le nostre tenebre capovolge i sistemi dei pesi e
delle misure da noi stabiliti. Trasforma i meccanismi di esclusione e inclusione da
noi codificati. Ci sono lontani che diventano vicini e primi che diventano ultimi. Ci
sono pii osservanti delle leggi e maestri di morale che escono dal tempio senza
essere perdonati, e peccatori, prostitute ed empi samaritani che diventano modelli
di santità. Non è l’etichetta che conta. Le vecchie carte d’identità, per Lui, sono
tutte scadute e vanno rinnovate con ... altri criteri. (don Tonino Bello)

settimana 6 gennaio 2013

CALENDARIO CELEBRAZIONI
Domenica 6 gennaio
EPIFANIA del SIGNORE
“con Gesù imparo a credere”: Giornata Missionaria dei ragazzi
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 18:00
7:30 Cavalletto Pietro/// Cavalletto Italia// Pegoraro Teresa
9:30 Cavalletto Adolfo e FD
11:00 Toson Giovanni e Bizzo Giovannina
18:00 Ferretto Rino Adele Antonietta// Favaron Anselma Zambon Loris ///
Ferrara Massimo/// Favaron Jolanda Graziosa (7°)
* 11:00 60°Anniversario di Matrimonio Pigazzi Angelo e Giraldo Lisena
Lunedì 7 gennaio

non c’è la messa

Martedì 8 gennaio
ore 16:00 messa anime
Mercoledì 9 gennaio
ore 16:00 messa def Convento Vittorio e Gatto Pierina
Giovedì 10 gennaio
ore 16:00 messa secondo intenzioni offerente
ore 20:45 preghiera per la pace
Venerdì 11 gennaio
ore 16:00 messa def padre Guido e suor Vittorina Convento
Sabato 12 gennaio
ore 18:00 messa festiva
Domenica 13 gennaio
BATTESIMO del SIGNORE
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 18:00
7:30 suor Beatrice Angela e Sante Meneghin/// Boaretto Claudio
Elefante Nicolina Pasqualina e Teresa//
9:30 Conte Maria e fam Salvagnin// Contiero Luigia e Salvagnin Umberto
11:00 Maritan Pietro e Rosalba
* 9:30 Accoglienza dei ragazzi di prima elementare
* 9:30 Premiazione concorso presepi
* 11:00 Battesimo di: Giudice Nora di Andrea e Lisa Babolin
BIBBIA APERTA: al venerdì ore 20:30
leggiamo e approfondiamo le letture della domenica.
Incontro aperto a tutti
pensiero per la settimana: (Severino Boezio)
Lo splendore altrui, se non ne hai uno tuo, non ti farà mai splendere.

AGENDA
Martedì 8 genn.
Mercoledì 9 genn.
Giovedì 10 genn.
Venerdì 11 genn.

ore 20:30 CORALE
ore 16:30 CATECHISTI di TUTTI I GRUPPI
ore 20:30 ANIMATORI ACR E ISSIMI
ore 20:30 BIBBIA APERTA:

SAGRA 2013: MARTEDI 8 GENNAIO ORE 21:00 IN PATRONATO
incontro programmazione con tutte le persone disponibili a collaborare.
giovanissimi : dalla 1° alla 5° mercoledì ore 20:30 in patronato
CATECHESI dei RAGAZZI
3°-4°-5° elem. mercoledì 15:00
1°-2° media
venerdì 15:00
2° e 4° elem. sabato
14:45
3° MEDIA VENERDI’ 11 ORE 17:00

ACR:
ACR elementari sabato 15:30
ACR medie
martedì 18:30
CORETTO
domenica dopo messa 9:30

i ragazzi che desiderano iniziare il cammino della catechesi per apprendere a
vivere la vita buona del vangelo. SABATO12 GENNAIO ORE 14:30
La Comunità gli accoglie DOMENICA 13 GEN. ORE 9:30
appuntamenti…prima di pasqua
* IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
* LA SCELTA DEL CAMMINO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI
* L’ANNO DELLA FEDE

ci prepariamo guardando insieme il film

CORPO CELESTE
DOMENICA 13 GENNAIO ore 15:00
tutti invitati:
soprattutto: genitori, Consiglio Pastorale, Catechisti, Animatori e tutti
quanti sta a cuore la pastorale parrocchiale

Non chiedere all'America cosa può fare per te ma chiediti cosa tu puoi fare per
l'America?” La famosa frase di John Fitzgerald Kennedy la facciamo nostra:

Anno della fede

LOURDES
in 05 giorni
1° giorno:
lunedì

ARZERGRANDE / NIMES
Pranzo in Ristorante, lungo il
percorso
Nel pomeriggio proseguimento per
la Provenza. Sistemazione in hotel, nella zona di Nimes, cena e
pernottamento.
2° giorno:
NIMES / LOURDES
martedì
Prima colazione in Hotel. Partenza per Lourdes, arrivo previsto
per il pranzo e la sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio apertura del pellegrinaggio, e partecipazione alle
celebrazioni liturgiche previste. Cena e pernottamento in Hotel.
Dopo cena, possibilità di partecipare alla Processione “Aux
Flambeaux”.
3° giorno:
LOURDES
mercoledì
Pensione completa in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita di
Lourdes, alle celebrazioni liturgiche, alle devozioni ed alla visita
dei luoghi di S. Bernardetta ed alla Processione Eucaristica.
S. Messa Internazionale nella Basilica Sotterranea di San Pio X.
4° giorno:
LOURDES / MONTPELLIER
giovedì
Prima colazione e pranzo in Hotel. Mattinata dedicata al
completamento delle visite, Nel pomeriggio inizio del viaggio di
ritorno, sistemazione in hotel, nella zona di Montpellier, cena e
pernottamento.
5° giorno:
MONTPELLIER / NIZZA / ARZERGRANDE
venerdì
Prima colazione in Hotel.
Partenza per l’Italia, pranzo in Ristorante lungo il percorso.
LA QUOTA COMPRENDE:
* Il viaggio in autopullman G. T.,
* La sistemazione in Hotel 3 stelle sup., in stanze a due letti, tutte con servizi
privati
* Il trattamento di pensione completa, dal pranzo del 1° giorno al pranzo
dell’ultimo giorno
* L’assicurazione sanitaria e bagaglio .
DOCUMENTI: Per l’ingresso in Francia è necessaria la Carta d’identità, valida
per l’espatrio ed in corso di validità. Per i minori di 15 anni è necessario il
documento di riconoscimento, emesso da Comune di residenza e vidimato dalla
Questura per l’espatrio.
Quota indicativa a persona €. 490,00
PER POTRE CONVALIDARE IL VIAGGIO
ISCRIZIONI CON CAPARRA (150€) ENTRO 10 FEBBRAIO

