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Anno XXIV – N°06 Domenica  03 gennaio 2016-  Seconda dopo Natale

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dal Vangelo secondo Giovanni   (Gv 1,1-5.9-14) 

In principio era il Verbo,

e il Verbo era presso Dio

e il Verbo era Dio.

Egli era, in principio, presso Dio:

tutto è stato fatto per mezzo di lui

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.

In lui era la vita

e la vita era la luce degli uomini;

la luce splende nelle tenebre

e le tenebre non l’hanno vinta.

Veniva nel mondo la luce vera,

quella che illumina ogni uomo.

Era nel mondo

e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;

eppure il mondo non lo ha riconosciuto.

Venne fra i suoi,

e i suoi non lo hanno accolto.

A quanti però lo hanno accolto

ha dato potere di diventare figli di Dio:

a quelli che credono nel suo nome,

i quali, non da sangue

né da volere di carne

né da volere di uomo,

ma da Dio sono stati generati.

E il Verbo si fece carne

e venne ad abitare in mezzo a noi;

e noi abbiamo contemplato la sua gloria,

gloria come del Figlio unigenito

che viene dal Padre,

pieno di grazia e di verità. 

EPIFANIA DEL SIGNORE

MARTEDI' 5 GENNAIO: comunione ai malati

  ORE 18.00 S. MESSA CON BENEDIZIONE 

DELL'ACQUA, DELLA FRUTTA E DEL SALE

MERCOLEDI' 6 GENNAIO 

MESSE  ORE 8.00 e 10.30

  NEL POMERIGGIO:  ore 14.30

        BENEDIZIONE DEI BAMBINI E RAGAZZI

PREMIAZIONE DEI PRESEPI

FESTA DELLA BEFANA 

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 03  al 10 gennaio 2016)

DOMENICA 03 gennaio 2016
SECONDA DOPO NATALE

+ ore 8.00

+ Don Claudio

+ Sartor Romeo

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ 04 gennaio 2016
+ Lettig Dante, Maria e Negrini Pierina

+ Bettin Vitale e Bottacin Maria
+ Pinzin Bruno ore 18.00

MARTEDI' 05 gennaio  2016
+ Mauro Armani (trigesimo)                  ore 18.00

MERCOLEDI' 06 gennaio 2016
+ EPIFANIA DEL SIGNORE            

- Giornata della santa infanzia

+                                 ore 8.00

+ Pierina Dalla Torre ( trigesimo)

+ Def.ti Covre e Sist Rosa

+ Anna , Giovanni, Angela, Francesco  ore 10.30

GIOVEDÌ 07 gennaio 2016
+                                                                  ore 18.00

VENERDÌ    08 gennaio 2016
+    ore 18.00

SABATO 09 gennaio 2016
+ Def.ti Sartor                                  

+ Bresin Italo, Passador Ada, Marcuzzi Elisa

   Passador Liberale                                    

+ Furlan Olimpia                                     ore 18.00

 DOMENICA      10 gennaio 2016
BATTESIMO DEL SIGNORE'

+ ore 8.00

+ Congregalli Mario e Giorgio

+ Per la comunità parrocchiale             ore 10.30



DATI  STATISTICI  DELLA  PARROCCHIA

Battesimi :  8 (della Parrocchia S. Agostino)

       10( della comunità Ghanese)

Prima Comunione: 21

Cresime:  10 (della Parrocchia S.Agostino)

                    7 ( della comunità Ghanese)

Matrimoni: 1 ( celebrato in parrocchia)

        2 ( celebrati fuori parrocchia)

                      1 ( della comunità Ghanese)

Funerali : 21 

*******

CHIAMATI ALLA CASA DEL PADRE

31 dicembre_:RITA MIGOTTO  di via Piave 

                       Rosario : Lunedì 4 gennaio ore 19.00

         Funerale : Martedì 5 gennaio ore 15.00

02 gennaio  : TURCATEL BRUNO  di via Zara

         Rosario : Lunedì 4 gennaio ore 19.00

         Funerale: Martedì 5 gennaio  ore 10.30

10 gennaio festa dei battesimi 2015

Alla messa delle 10.30 , sono invitati i genitori che 

hanno portato al battesimo i propri figli, per 

ringraziare il Signore del dono della vita e della fede.

Il giovane e il vecchio 

C’era una volta un uomo seduto all’ingresso di una 

città…. un giovane si avvicinò e gli chiese:

- “sono nuovo di qui, com’è la gente che abita 

in questa città?”

 Il vecchio rispose:

- “dimmi, com’era la gente nella città da dove 

vieni?”

- “egoista e cattiva, ed è perciò che ero 

contento di andare via”

-     “Troverai la stessa gente anche qui”  rispose il 

vecchio.

Qualche tempo dopo, un altro giovane si avvicinò e 

fece la stessa domanda: 

-    “sono appena arrivato, dimmi com’è la gente di 

questa città?”.

Il vecchio rispose allo stesso modo:

- “dimmi, ragazzo, com’era  la gente della città 

da dove vieni?”

- “era gente buona, accogliente, benevola e 

onesta. Ho molti amici là e ho fatto fatica a lasciarli”.

- “Troverai la stessa gente anche qui”   - rispose

il vecchio.

Un mercante che aveva ascoltato le due 

conversazioni, appena il secondo giovane si allontanò,

rimproverò il vecchio:

- “come puoi dare risposte così diverse alla 

stessa domanda posta da due persone?”

Il vecchio rispose:

“figlio mio, ognuno porta il proprio universo nel 

cuore: Non importa da dove provenga: colui che non 

ha trovato nulla di buono nel passato, non troverà 

niente neanche qui. Inoltre colui che aveva amici 
nell’altra città, troverà qui amici leali e fedeli. Perché, 

vedi, le persone sono nei nostri confronti ciò che noi 

troviamo in loro”.

Ci sono luoghi in cui soffia lo Spirito,

ma c'è uno Spirito che soffia in tutti i luoghi.

SERATA DI MAGNETOTERAPIA

14 GENNAIO    ORE 20.00

Proposta:" una serata medico informativa e di 

pubblicità sulla MAGNETOTERAPIA contro il 

dolore senza uso di farmaci utilizzata presso 

ospedali, cliniche, centri fisioterapeutici ed altre 

strutture.                                                                    

La serata sarà informativa e non comporterà 

vincoli di alcun genere né alcun obbligo di 

acquisto.                                                                    

L'invito è rivolto esclusivamente alle coppie di età

superiore ai 50 anni.                                        

Raggiungendo il numero 15 di coppie poi si 

possono aggiungere altri anche single.                    

Questo comporterà un vantaggio alla Parrocchia, 

perché l'Organizzazione NEW PROJECT MEDICAL 

darà 500.00 euro in offerta alla parrocchia 

stessa, ma bisogna essere in 15 coppie.                  

Durante la serata ci saranno varie sedute di 

terapie come dimostrazione.

ISCRIZIONI DENTRO QUESTA SETTIMANA.

**************

PREMIAZIONE DEI

PRESEPI 

6 gennaio alle ore 14.30

BEFANA PER I

RAGAZZI


