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Il momento è finalmente
giunto:
ora la tua missione comincia.
Per questo, infatti, tu sei
venuto.
È con la forza dello Spirito
che ci vieni incontro:
con uno spirito di misericordia
per risollevare e guarire,
con uno spirito di saggezza
per insegnare a leggere
questa nostra storia tormentata
e offrire strade nuove
che non tradiscono le promesse.
Tu vieni con uno Spirito di mitezza
e di pazienza,
disposto a cercarci nelle regioni
della nebbia e del disorientamento,
pronto ad offrirci quel perdono smisurato
che fa di noi creature nuove
e a strapparci risolutamente
ad ogni schiavitù, ad ogni catena.
A guidarti è solo l'amore,
un amore senza limiti,
che traboccherà da ogni gesto
e da ogni tua parola.
È lo stesso amore che il Padre
da sempre ha riversato su di te
e di cui ora tu fai dono all'umanità.
È quell'amore che, solo,
può cambiare il corso delle vicende umane,
offrendo a chi lo desidera
un fuoco perenne che accende l'esistenza,
la possibilità di attingere alla fonte eterna della vita.
(Roberto Laurita)
settimana 13 gennaio 2013

CALENDARIO CELEBRAZIONI
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//
Cavalletto Emma e Bernardo
11:00 Maritan Pietro e Rosalba// Sanavio Luigi e Soggia Angelina
18:00 Fiorin Ferruccio Amelia Giraldo Lina
* 9:30 Accoglienza dei ragazzi di prima elementare
* 9:30 Premiazione concorso presepi
* 11:00 Battesimo di: Giudice Nora di Andrea e Lisa Babolin
Lunedì 14 gennaio
ore 16:00 messa def Convento Vittorio Gatto Pierina
Martedì 15 gennaio
ore 16:00 messa def Foresti Carlo e Luigina
Mercoledì 16 gennaio
ore 16:00 messa Coin Apollonia e suor Gelinda
Giovedì 17 gennaio
sant’Antonio abate
ore 16:00 messa def Desirò Luigino e Gabriele
ore 20:45 preghiera per la pace
Venerdì 18 gennaio
ore 16:00 messa def Livieri Lucia
Sabato 19 gennaio
ore 18:00 messa festiva
def Rosso Alfonso Maria Antonio Rosa// Grigoletto Giovanni// Trolese Zoida
Domenica 20 gennaio
II° Tempo Ordinario
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 18:00
7:30 Sanavio Romano Faedo Remigio Jolanda Antonio e FD // Cappellato-Livieri/
Bollato Ugo Luciano e FD// Cavalletto Giovanni
9:30 fam Violin e Giraldo
18:00 Cavalletto Bruno e Trieste// Cappello Giuseppe Mario e Bruno// Bizzo
Mario
BIBBIA APERTA: al venerdì ore 20:30
leggiamo e approfondiamo le letture della domenica.
Incontro aperto a tutti
pensiero per la settimana: Esopo:
Non fidarti mai dei consigli di un uomo in difficoltà.

vieni anche tu alla proiezione del film

CORPO CELESTE
domenica 13 gennaio ore 16:00

suggeriamo delle candidature

Sarà consegnata a tutti ( 16 anni compiuti) una scheda su cui scrivere i
nomi di persone che riteniamo possano far parte del Consiglio Pastorale.

la scheda si può portare a casa compilarla in settimana e riportarla domenica 27

Le “persone nominate” verranno contattate dal parroco e se
daranno la loro disponibilità, entreranno nella lista dei candidati.

AGENDA
Lunedì 14 genn.
Martedì 15 genn.
Mercoledì 16 genn.
Venerdì 18 genn.
Sabato 19 genn.

ore 20:45 Coordinamento Vicariale
ore 20:30 CORALE
ore 21:00 DIRETTIVO PATRONATO
ore 16:30 CATECHISTI di TUTTI I GRUPPI
ore 21:00 ANIMATORI ACR E GIOVANISSIMI
ore 20:30 BIBBIA APERTA:
INIZIA CORSO FIDANZATI

giovanissimi : dalla 1° alla 5° mercoledì ore 20:30 in patronato
CATECHESI dei RAGAZZI
REGOLARE

ACR: REGOLARE
CORETTO domenica dopo messa

TENDIAMOCI LA MANO : FESTA DELLA PACE
domenica 27 gennaio
Palazzetto Sant’Anna Piove di Sacco
invitati i ragazzi dei vicariati di Arzergrande, Piove, Pontelongo,Legnaro

DIAMO L’ADESIONE PRESSO ANIMATORI E CATECHISTI
AAA.. CERCASI DOPO SCUOLA…..
alcuni giovani studenti universitari di Arzergrande si mettono a disposizione per
dare un valido supporto nell’esecuzione dei compiti, nello studio degli argomenti
difficili da comprendere e nella preparazione in vista di interrogazioni e verifiche.
Contattateci anche solo per informazioni.
Alberto Rossetto 334 76 07 807
Matteo Sanavio 333 50 63 862

Anno della fede

LOURDES
15-19 aprile 2013
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

