Calendario Liturgico da Domenica 1 gennaio a Domenica 8 gennaio

Domenica 1 gennaio
Feria di Natale
Nm 6,22-27 - Sal 66 - Gal 4,4-7 - Lc 2,1621 - Salterio I sett. bianco

SS. Messe ore 8.45 - 11.15 - 18.30
ore 18.30 Ricco Giacinto e Luigia
Schiavon Ennio e familiari

Lunedì 2 gennaio
Ss.
Basilio
Magno
e
Gregorio
Nazianzeno, vescovi e dottori
1 Gv 2,22-28 - Sal 97 - Gv 1,19-28
Salterio I sett. bianco

S. Messa ore 8.00

Martedì 3 gennaio
Feria di Natale
1 Gv 2,29-3,6 - Sal 97 - Gv 1,29-34
Salterio I sett. bianco

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 4 gennaio
Feria di Natale
1 Gv 3,7-10 - Sal 97 - Gv 1,35-42
Salterio I sett. bianco

Giovedì 5 gennaio
Feria di Natale - Salterio I sett. bianco
1 Gv 3,11-21 - Sal 99 - Gv 1,43-51

Venerdì 6 gennaio
Epifania del Signore
Is 60,1-6 - Sal 71 - Ef 3,2-3.5-6 - Mt 2,112 - Salterio I sett. bianco

Sabato 7 gennaio
Feria di Natale
1 Gv 3,22-4,6 - Sal 2 - Mt 4,12-17.23-25
Salterio I sett. bianco

Domenica 8 gennaio
Battesimo del Signore
Is 55,1-11 - Is 12,2-6 - 1 Gv 5,1-9 - Mc
1,7-11 - Salterio I sett. bianco

S. Messa ore 8.00

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

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 10.00 Borile Virginio e figli
SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
ore 16.00 Francescon Giuseppe
Scarin Maria, Giuseppe, Regina e Vittorio
ore 18.30 Longato Giovanni e Marchioro Adriana
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 11.15 Calore Germano, Orazio, Elsa
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Domenica 1 gennaio 2012
Maria SS.Madre di Dio
Il primo gennaio propone la più antica celebrazione
della Madonna nella Chiesa di Roma. Questo giorno è
anche il primo giorno del nuovo anno solare ed è
dedicato alla Giornata Mondiale della Pace. Tre grandi
temi che costellano la nostra liturgia e che
ritroveremo nella nostra riflessione. La Parola di Dio ci
riporta ad un atteggiamento fondamentale del nostro
essere cristiani, vissuto pienamente da Maria:
l’accoglienza. Nella preghiera colletta chiediamo di
saper accogliere Gesù Cristo, autore della vita e dono
di Dio agli uomini.
Il Vangelo, pur riprendendo quello letto nella Messa
dell’aurora del giorno di Natale, va interpretato alla
luce e nello spirito della prima e della seconda lettura della liturgia odierna. I testi
biblici illustrano come Maria accolse non solo la persona del Verbo che in lei si fa
carne, ma anche tutto ciò che a lui si riferiva. Nella benedizione sacerdotale (1ª
lettura), in modo più sfumato, l’intero popolo dell’Alleanza viene invitato ad
accogliere la presenza particolare del Signore nella vita. Paolo, nella lettera ai
Galati, parla dell’accoglienza sia del Figlio di Dio – nato da donna – sia dello
Spirito. Lo Spirito è testimone dell’adozione a figli ricevuta. Essa ci permette di
rivolgerci a Dio col nome di Padre.
La salvezza viene donata a noi in ogni tempo e in ogni spazio, quando accogliamo
nella consapevolezza della nostra povertà il disegno di Dio. La pienezza del tempo
è dunque quel momento particolare della storia di ogni uomo dove il dono del
Signore viene accolto e prende possesso della sua vita. È il momento in cui si
ripete nel cuore di ogni uomo l’incarnazione del Verbo e la sua presenza nella vita
di ogni giorno.
Non si vuole ignorare la potenza del nome del Signore invocato sull’anno nel suo
inizio. Per questo la liturgia ci ripropone la benedizione sacerdotale nella forma
più solenne conosciuta nell’Antico Testamento. L’invocazione a Dio di far
risplendere su di noi il suo volto, è l’augurio che desideriamo farci oggi
scambievolmente. Potremmo tradurla anche così: il Signore ti sorrida! Il sorriso di
Dio su di noi, la sua bontà, la sua benevolenza è quanto di meglio possiamo
augurare a noi stessi e agli altri.

Giovedì 5 gennio Uscita alla malga Malgonera per i giovani

Pranzo dea Striga
FESTA
GRUPPO ANZIANI

La Befana vien de note…
con le scarpe tute rote..
Viva la Befana!

Partenza ore 7.00 – Pranzo al sacco – Ritorno verso le ore 20.30
Abbigliamento invernale, pila, zaino.
Prenotazioni:3899714768 (Simonetta).

Cercasi ... offresi…
* Silvia 24 anni moldava cerca lavoro come commessa, badante, colf o babysitter
part-time. Tel. 3278883719.
* Victor 50 anni moldavo, con esperienza di meccanico, pittore, mobiliere, giardiniere,
cerca lavoro. Tel. 3203614564.
* Caterina 61 anni rumena,cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al3202298774.
Per referenze: Bonfiglio, tel 0495806189 (ore pasti).
* Mihaela 41 anni rumena, cerca lavoro come part-time, colf o baby-time. Tel al
3296470253.
* Mohamed 53 anni marocchino con esperienza di giardiniere, frigorista cerca lavoro
anche come badante, colf o baby- sitter. Tel al 3270024350.
* Sibawehi 51 anni proveniente dal Benin con esperienza di panettiere, giardiniere e
camionista,, cerca lavoro. Tel al 3285851531.
* Jasmina 30 anni proveniente dalla Macedonia, cerca lavoro come cameriera, badante,
colf o baby-sitter. Tel al 3402434181.
* Claudia 38 anni, italiana della comunità, con esperienza di commessa e di segretaria,
cerca lavoro anche come baby-sitter. Tel. al 3494103239.
* Vivian 28 anni, proveniente dal Benin, cerca lavoro come colf part-time.Tel.3289128335.
* Eugenio 28 anni moldavo, con diploma di informatica ed esperienza di elettricista,
giardiniere e pavimentista cerca lavoro. Tel al n.3899560424.
* Grazina Maria 58 anni polacca, con conoscenza lingue russo e tedesco cerca lavoro
Come badante ,colf o baby-sitter. Tel al 3774919241.
* Fatima 40 anni marocchina, cerca lavorocome badante, colf o baby-sitter a part-time.
Tel al 3887939245.
* Rossella 37 anni della comunità cerca lavoro come colf part-time. Tel.3273856996.
* Vincenzo 18 anni della comunità cerca lavoro come operaio. Tel 3273856996.
* Elena 56 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3298065765.
Per referenze: Elisa, tel.0498360574.
* Lidia 37 anni moldava cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3296197047.
Per referenze: Anna, tel. 3333828806.
* Raduane 45 anni marocchino cerca lavoro come operaio. Tel. 3339635744.
* Irina 30 anni rumena cerca lavoro come badante, babysitter, colf sempre a part-time.
Tel.328059954.
* Mihail 29 anni rumeno, cerca lavoro come autista di camion. Tel al 3888393446.
Per Ref. 049/750690
* Urzula 58 anni polacca, cuoca cerca lavoro come badante o colf. Tel al3204097102.
Per referenze S. Francesco (Caritas M. Pellegrina).
* Lorenza 32 anni nigeriana, cerca lavoro come colf, badante , baby-sitter o stiro a
part-time. Tel al 3201887197.
* Morena signora italiana 42 anni cerca lavoro come colf o babysitter. Tel.3338847087.

