
Calendario Liturgico da Domenica 5 gennaio a Domenica 12 gennaio 

Domenica 5 gennaio 
II Domenica dopo Natale 

Sir 24,1-4.8-12 (Neo Volg. 1-4.12-16)  - 

Sal 147 - Ef 1,3-6.15-18 - Gv 1,1-18 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 18.30 Secco Leandro 

               Cavestro Cornelio, Giuseppina, Vittoria, 

                                   Schiavon Primo e Armida 

Lunedì 6 gennaio 
Epifania del Signore 

Is 60,1-6 - Sal 71 - Ef 3,2-3.5-6 - Mt 2,1-

12 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 10.00 Fam. Borile 

                Marino, Ettore, Jole 

Martedì 7 gennaio 
Feria di Natale 

1 Gv 3,22-4,6 - Sal 2 - Mt 4,12-17.23-25 

Salterio II sett.     bianco 
Mem. fac. S. Raimondo de Peñafort, 

sacerdote     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 8 gennaio 
Feria di Natale 

1 Gv 4,7-10 - Sal 71 - Mc 6,34-44 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 9 gennaio 
Feria di Natale 

1 Gv 4,11-18 - Sal 71 - Mc 6,45-52 

Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 10 gennaio 
Feria di Natale 
1 Gv 4,19-5,4 - Sal 71 - Lc 4,14-22 

Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 11 gennaio 
Feria di Natale 

1 Gv 5,5-13 - Sal 147 - Lc 5,12-16 
Salterio II sett.     bianco 

6S. Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

ore 16.00 Eufemia e Gioacchino 

ore 18.30 Castellan Aldo 

                Zanetti Angelo e Ines,  

                                 Scagnellato Lucio,Cornelia 

Domenica 12 gennaio 
Battesimo del Signore 

Is 42,1-4.6-7 - Sal 28 - At 10,34-38 - Mt 

3,13-17 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 18.30 Ricco Giacinto 

                Bazzolo Giorgio e Gallo Luciano 
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2°Domenica di Natale 

                                                                   Vangelo: Gv 1,1-18  

Oggi ritroviamo lo stesso testo del giorno del 
Natale del Signore e, ancora una volta, guardiamo 
il Verbo fatto carne, venuto ad abitare in mezzo a 
noi (Gv 1,14) per dare una nuova origine alla storia 
umana. Tale inizio è principio di salvezza e 
compimento della redenzione: in Lui si rende 
presente, vivo, l'amore del Padre e la potenza dello 
Spirito Santo.  
 "Veniva nel mondo la luce vera, quella che 
illumina ogni uomo" (v.9). Il Verbo, esistito da 
sempre presso il Padre, divenendo carne, irrompe 
nel tempo, trasformando la storia dell'uomo in 

storia d'amore con la vita divina. Gesù Cristo è il centro della vita e il 
principio di una direzione nuova della storia. È la luce che splende nelle 
tenebre del mondo, in Lui il pellegrinaggio nel mondo è sicuro. Lui è la 
vita, la nostra storia, perché, ospitandolo, diveniamo figli di Dio (v.12), 
uomini nuovi, salvati. Nella speranza del Cristo non esiste più il domani 
sospeso: è la speranza che illumina la notte della desolazione, la certezza 
che Dio sta dalla parte dell'uomo e non lo abbandona mai. Dunque, il Dio 
rivelato con l'incarnazione, e attraverso tutta la vita del Figlio, non è un Dio 
nascosto ma è Colui che rimane con noi nello Spirito. In Gesù la storia 
trinitaria diventa anche la storia dell'uomo: il Verbo fatto storia, 
impegnandosi a salvare l'uomo, lo proietta nella storia eterna della 
comunione della vita divina. Gesù Signore, quindi, è la storia della carità di 
Dio, e fa storia, perché entrando nel tempo dell'uomo, riscrive, trasforma la 
stessa storia.  
 "La luce splende nelle tenebre" (v.5). Il Verbo divenuto storia è la 
risposta alle urgenze del tempo. Solo Cristo sa la soluzione all'ansia del 
nostro cuore; solo Lui, che ha sofferto con noi e per noi, è in grado di 
risollevarci dalle sofferenze. Lui, vero uomo e vero Dio, mostra la Verità, e 
rivelandola, ci rende partecipi della gloria eterna, cioè della comunione con 
il Padre nello Spirito, donando pienezza alla nostra esistenza.  
 "E noi abbiamo contemplato la sua gloria" (v.14). Per contemplare la 
storia di Dio è necessario lasciarsi interpellare dalla Parola che vuole 
abitare fra di noi e in noi. È indispensabile rendere presente il Verbo 
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attraverso la nostra piena umanità, quella trasformata da Cristo. Se avremo 
lo sguardo sul Verbo, noi, famiglia umana di Dio, scopriremo il senso del 
nostro cammino; un cammino, come accennato prima, nella speranza del 
Signore (Ef 1,18). Nella speranza saremo testimoni dell'amore più grande 
di tutte le crisi, delle disperazioni e delle croci sparse per il mondo. In Lui, 
infatti, manifesteremo, con la nostra nuova storia, che siamo veri cristiani, 
Suoi imitatori, attenti ai bisogni dei fratelli, annunciatori del Dio con noi, 
presente nel mondo.  

 

VITA PARROCCHIALE 
 

Oggi la Messa delle ore 11.15 sarà animata dal gruppo carismatico 
 

Lunedì: Solennità dell’Epifania 

 Le SS. Messe hanno orario festivo. 

 Alle ore 14.30 manifestazione folkloristica della Befana 
 

Benedizione delle famiglie: Via D.Monegario e Via A.Zacco 
 

Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera in chiesa promosso dal gruppo 
carismatico “Alleluia”.  
 

Domenica 12 gennaio  

 ore 9.00 Incontro genitori e bambini gruppo 2°elementare  

 ore 11.15 Festa di tutti i bambini battezzati   nell’anno 2010.  
Per informazioni rivolgersi in parrocchia, tel049750148. 

 ore 12.30 Pranzo della Befana per gli anziani. 
Per prenotazioni telefonare ad Annarosa ore pasti,  
tel. 049750317. 

 

Corso per fidanzati: inizierà mercoledì 29 gennaio 
Le coppie che intendono parteciparvi sono invitate ad iscriversi subito.  
Per informazioni rivolgersi in parrocchia, tel.049750148. 
 

Presepio 
Nel chiostro interno è stato allestito un bellissimo presepio ad opera di 
alcuni volontari della nostra comunità. Siamo tutti invitati a visitarlo. 
 

Tesseramento anno 2014 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

 

Cercasi ... offresi… 
*Naima 37 anni marocchina cerca lavoro come colf part-time. Tel.3286817028 (marito). 

*ChrisJude 40 anni nigeriana operatrice sanitaria cerca lavoro come badante o colf part-time. 

  Tel. 3485282153. 

*Diego 36 anni italiano cerca lavoro come magazziniere, servizio sicurezza o altro. 

  Tel. 3391359269. 

* Martina 20 anni italiana cerca lavoro come commessa e barista, colf, babysitter part-time. 

   Tel. 3487512211.  

*Victor 52 anni moldavo Giardiniere cerca lavoro anche per pulizia scale. Tel.3203614564. 

* Silvia 36 anni Moldava, cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno.  

   Tel. 3240586045. 

* Manuela 34 anni rumena, cerca lavoro come  sarta, stiro, badante, colf o baby-sitter 

   a part-time. Tel al 3201838948. 

* Cinzia 38 anni italiana, cerca lavoro come badante, colf, o baby-sitte a tempo pieno. 

   Tel. 3776927946. 

* Joy 30 anni dal Benin, cerca lavoro come badante, colf, o baby-sitter a part-time.  

   Tel. 3273329811. 

* Vito 59 anni italiano, cerca lavoro come operaio. Tel. al 3395895694 

*Neernallah 56 anni mauriziana cerca lavoro come badante, colf, stiro o aiuto cuoca. 

  Tel. 3472810888. Per referenze: Pina, tel. 0498827660. 

* Mario 70 anni italiano cerca stufetta elettrica per riscaldamento abitazione.Tel.3801968486. 

*Steva 57 anni serbo cerca lavoro come muratore, operaio, pulizie. Tel. 3890055492. 

*Monica 46 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.  

  Tel.3348980712.  

*Raymundo 53 anni filippino cerca lavoro come muratore, meccanico, giardiniere, cuoco. 

  Tel. 3477704777. 

*Daniela 42 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time o a tempo pieno o  

  assistenza ospedale. Tel. 3299695316. Per referenze: Graziano, tel.3774661303. 

* Barbara 43 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o  

   Impiegata. Tel. 3209527311. 

* Vivian 31 anni nigeriana cerca lavoro come badante o colf part-time: Tel. 3206887773. 

* Lenuta rumena, con pratica di sollevatore, cerca lavoro come badante o  

   colf part-time o a tempo pieno: Tel. 3271448827. Per referenze:Andrea,tel.0415730019. 

* Marian 44 anni rumeno, con auto propria, cerca lavoro come aiuto cuoco,  

   cameriere, barista.Tel.3287295746.Per referenze:Antonio,tel.3400684864. 

* Angela 39 anni moldava cerca lavoro come badante ,colf o babysitter a tempo pieno. 

   Tel al 3278959397. Per referenze Loredana 0437/948302. 

* Giuseppe 61 anni muratore, cerca lavoro anche come imbianchino o giardiniere. 

   Tel al 3490771980. 

* Aurora 54 anni moldava,  insegnante cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter a 

   tempo pieno. Telefonare al 3282920789. Per referenze Sig. Stefania 049/8759169. 

* Tatiana 52 anni moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno con vitto e alloggio. 

   Tel al 3278424870. Per referenze Signora Antonietta 049/755768. 

* Vasile 42 anni rumeno, guardia forestale nel paese di origine, cerca lavoro come  

    muratore, imbianchino, giardinaggio o pulizie. Tel al 3286140359. 

* Catinca 54 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno, colf o baby-sitter. 

   Disponibile per assistenza notturna e sostituzione ferie. Tel. 3276521919. 

* Gabriela 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter a tempo pieno, 

   Assistenza notturna e sostituzioni ferie. Tel al3891565441. 

* Ivana 31 anni, serba cerca lavoro come pulizie part-time. Tel al 3283871787.    


