TESSERE CIRCOLO NOI per il 2018
Aiutiamo il nostro patronato ad essere
in regola con le varie normative (in
particolare per chi usufruisce dei servizi
del BAR) facendo la tessera del CIRCOLO NOI per il nuovo anno. Per rinnovare
o dare una nuova adesione rivolgersi agli
operatori in bar.

SUOR GORETTA e MONS. PAJARO
Raccolta offerte per sostegno a distanza
delle attività missionarie di suor Goretta e
mons. Pajaro: nelle domeniche fino al
21/1 alcuni incaricati si metteranno a disposizione per la raccolta nella stanza a
fianco della sagrestia dalle 9,30 alle 12,15

FESTA dell’EPIFANIA Sabato 6 gennaio
Ore 15,00: in piazza a Voltabarozzo
sfilata dei re magi e dei pastori con gli
animali da cortile. Arrivo della befana e
consegna delle calze a tutti i bambini. Per
tutti: vin brulè e cioccolata.
All’interno della manifestazione: “Le sorprese della Befana: prendi il gettone e
scegli la scatola con la sorpresa”.
Ore 20,45: Concerto in chiesa.
Coro genitori della parrocchia;
Coro “Voci della Riviera” di Fiesso d’Artico; Brani d’organo del maestro Antonio
Bortolami.

PRANZO ANZIANI
Momento di aggregazione organizzato
per gli anziani domenica 14/1 alle ore
12,30 in patronato. Contattare Annarosa 049/750317.
CONSIGLIO PASTORALE
Incontro: giovedì 11/1 ore 21 in canonica.

GRUPPO CRESCERE INSIEME
Gruppo nato per iniziativa di alcune
famiglie con lo scopo di vivere momenti per stare insieme tra genitori e
figli. Primo incontro: domenica 21/1
dalle ore 15 alle 18,30 circa in patronato. Titolo: “Mani in pasta”; insieme
si prepareranno pizza/biscotti/pane.
Informazioni: Ulisse (3474351458).

OFFERTA PER RISCALDAMENTO
Al termine delle S.Messe di sabato
20 e domenica 21 gennaio verranno
raccolte offerte per far fronte alle
spese di riscaldamento in chiesa.
E’ bello trovare un ambiente caldo e
confortevole per vivere meglio le
nostre celebrazioni ma è importante
ed espressione di corresponsabilità
contribuire anche a sostenere le
spese, grazie…

Sabato 6 gennaio 2018
Epifania del Signore

I Magi, entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua
madre, si prostrarono e lo adorarono

MARCIA PER LA PACE

Marcia per la Pace diocesana ad AGNA.
Programma: ore 14,30 partenza da piazzale Nassiriya per marcia lungo le strade
del paese. Ore 16: arrivo alla chiesa di
S.Giovanni Battista e Messa col Vescovo.

DATE CAMPISCUOLA ESTIVI
Si comunicano con anticipo le date
per i prossimi campiscuola parrocchiali estivi:
Campo elementari (3,4,5): dal 24 al 30
giugno 2018 a Posina (VI).
Campo medie: dall’1 al 7 luglio 2018 a
Barcis (PN).
Campo 1° superiore: dal 28/7 al 4/8 in
Valle Aurina.
Campo giovanissimi/giovani: dall’8/7
al 14/7 a Sant’Agata Feltria (RN)

Domenica 7 gennaio 2018
Battesimo del Signore

Al fiume Giordano Gesù compie
in pubblico il suo primo gesto
profetico e si rivela come il
Messia

Epifania
L'Epifania, che significa manifestazione
del Signore, ha sempre rivestito un significato grande per i cristiani, perché
celebra e realizza l'incontro tra Dio e
l'uomo, tra la bontà e l'amore infinito di
Dio che si fa conoscere e l'umanità che
è sempre alla ricerca della luce e della
salvezza. La liturgia presenta tre particolari manifestazioni di Gesù salvatore:
la manifestazione ai magi, la manifestazione al battesimo del Giordano, la manifestazione alle nozze di Cana. Nella
Epifania ai Magi possiamo sottolineare
alcuni elementi importanti.
* Dio ha manifestato tutto il suo amore
all'umanità facendosi bambino; possiamo qui richiamare tutto ciò che abbiamo celebrato e meditato nelle feste natalizie. Dio che aveva parlato in molti
modi nella storia ora si fa uno di noi.
Ha scelto uno stile diverso dalla mentalità mondana: ha scelto la semplicità, la
povertà, l'annientamento. I grandi della
terra non se ne accorgeranno e per
paura di perdere il loro potere diventeranno i persecutori, come Erode.
* Gesù si fa conoscere ai pastori, perché gente semplice; si fa conoscere ai
magi, perché sono sapienti, ma umili,
sempre alla ricerca della verità e del
nuovo che lo Spirito di Dio può portare.

Affrontano la fatica della ricerca, seguono i segni di Dio (la stella), ma chiedono aiuto anche a chi li può indirizzare, affrontano il sacrificio e i rischi della
persecuzione. Ma Dio li ricompensa e
risponde pienamente alle loro attese e
si fa conoscere nella sua verità di Figlio
di Dio Salvatore. Ed essi "credono" e
adorano e tornano alla loro vita con la
certezza di Dio nel cuore.
* Questa epifania ai magi sottolinea il
fatto che Gesù è venuto per tutti, che la
sua salvezza è per tutti i popoli, che
desidera farsi conoscere da tutti popoli
perché tutti possano accoglierlo come il
loro salvatore. Non c'è distinzione di
razza o lingua... l'amore di Dio è per
tutti, la sua salvezza è offerta in abbondanza e il cuore di chiunque cerca sinceramente la verità può conoscere il
Signore, credere in Lui e trovare il lui il
senso pieno della propria vita.
* Questo ci porta a lodare il Signore per
il suo amore universale e ci coinvolge
come credenti perché siamo chiamati a
collaborare alla missione di Gesù e
della Chiesa, per aiutare gli uomini nel
cammino della fede, della ricerca,
dell'incontro con il Signore. Noi, che
abbiamo il dono della fede, non dobbiamo tenerla per noi, ma offrirla agli altri,
a più gente possibile, con la preghiera,
la testimonianza, l'impegno cristiano,
l'aiuto materiale per l'evangelizzazione,
perché si realizzi il progetto di Dio: "ti
adoreranno Signore tutti i popoli della
terra!"

Battesimo del Signore
Dal Vangelo secondo Marco (1,7-11)

In quel tempo, Giovanni proclamava:
«Viene dopo di me colui che è più forte
di me: io non sono degno di chinarmi
per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi
ho battezzato con acqua, ma egli vi
battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco,
in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret
di Galilea e fu battezzato nel Giordano
da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito
discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto
il mio compiacimento».
Preghiera
O Dio, Padre buono, voglio ringraziarti con
tutto il cuore per il dono del santo Battesimo per mezzo del quale sono divenuto tuo
figlio e tempio vivo dello Spirito Santo. Ti
ringrazio perché, con l'acqua battesimale,
mi hai fatto risorgere con Cristo e hai riempito la mia anima dello splendore della tua
grazia. Mi hai inserito nella tua Chiesa,
comunità di salvezza, come membro attivo
e responsabile, mi hai dato un futuro e una
speranza nella fede e nell'amore. Voglio
rinnovare in questo momento le mie promesse battesimali, con cui mi sono impegnato a vivere nella santità dei figli di Dio.
Conserva in me la fede, la speranza e la
carità, e concedimi di essere fedele alla tua
legge per tutta la vita. Amen.

BATTESIMI 2017
Domenica 7/1, durante la Messa delle
11,15 ricorderemo tutti i bambini
battezzati in parrocchia nel 2017.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 6 gennaio
EPIFANIA del SIGNORE
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Canova Ettore,
Marino, Jole)
ore 11,15: S.Messa (Gabriotti Antonio, Zaninato Giannina, Favaron Sergio)
ore 18,30: s. Messa
Domenica 7 gennaio
BATTESIMO del SIGNORE
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di
Miolo Matilde (Horvat Petre Maria,
Danca Petre Maria)
ore 18,30: s. Messa
Lunedì 8 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa

Sabato 13 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa (Galiazzo Tullio;
Moro Alfonso, Armida, Michelotto Zita)
ore 18,30: S.Messa
Domenica 14 gennaio
II Domenica del Tempo Ordinario
Giornata Mondiale del Migrante e
del Rifugiato
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa
ore 18,30: s. Messa (Bazzolo Giorgio)
PRESEPIO
(orario apertura per la visita)
Da lunedì a venerdì: dalle 16,00 alle
19,00. Sabato: dalle 15,00 alle 19,30.
Domenica: dalle 9,00 alle 12,30 e
dalle 16,00 alle 19,30.

Giovedì 11 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa

CATECHESI
1°elementare: sabato 13/01 ore
15,00 (bambini).
3°elementare: domenica 14/1 ore
11,00
5°elementare: sabato 13/1 ore 15,00
(ragazzi e genitori insieme in chiesa
con don Gianluca) con consegna del
precetto dell’Amore.
CATECHISTI
Prossimo incontro catechisti: lunedì
15/1 ore 21 in canonica

Venerdì 12 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa

GRUPPI
In settimana riprendono i vari gruppi
(cori e gruppi giovanili)

Martedì 9 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Tiso Brigida)
Mercoledì 10 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa

