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La sapienza proclama la sua gloria
L
a sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo
al suo popolo proclama la sua gloria. Nell’assemblea dell’Altissimo
apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria, in mezzo al
suo popolo viene esaltata, nella santa assemblea viene ammirata, nella moltitudine degli eletti trova la sua lode e tra i benedetti è benedetta, mentre
dice: «Allora il creatore dell’universo mi diede un ordine, colui che mi ha
creato mi fece piantare la tenda e mi disse: “Fissa la tenda in Giacobbe e
prendi eredità in Israele, affonda le tue radici tra i miei eletti”. Prima dei
secoli, fin dal principio, egli mi ha creato, per tutta l’eternità non verrò meno. Nella tenda santa davanti a lui ho officiato e così mi sono stabilita in
Sion. Nella città che egli ama mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è il mio
potere. Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del
Signore è la mia eredità, nell’assemblea dei santi ho preso dimora».
Siràcide 24,1-4.12-16

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 3 Gennaio II domenica dopo Natale
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. fam. Vangelista e Cesarato
Ore 11.00 Coro adulti
Def. fam. Gatto e Barbierato

Lunedì 4 Gennaio
Ore 16.30 S. Messa

Martedì 5 Gennaio

Ore 18.00 S. Messa

Mercoledì 6 Gennaio Epifania del Signore

Ore 7.30
Ore 9.30 Coretto
Def. Boscolo Antonia Irma (ord. marito); Santinato Pietro Armido (81° ann. ord. dalla famiglia); Carlo (72° compl.)
Ore 11.00 Coro adulti

Giovedì 7 Gennaio San Raimondo de Peñafort
Ore 16.30 S. Messa

Venerdì 8 Gennaio

Ore 16.30 S. Messa

Sabato 9 Gennaio

Ore 18.00 S. Messa
Def. Bertaggia Licurgo (83° comp.), Michela, Franco,
Mirko, Ornella (ord. Annie)

Domenica 10 Gennaio Battesimo del Signore

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Antonia e Bruna, Trincanato Renzo e Costante,
Zagolin Mario (6° ann.); Cecconello Maria e Franzolin
Anselmo; Brun Ornella (ord. fam. Masiero)
Ore 11.00 Coro Adulti
Def. Crepaldi Maria (Settimo)

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 3

Ore 15.00 Prove canto coro adulti

Lunedì 4

Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita ai presepi
Benedizione famiglie
Ore 21.00 L’Associazione aiutiamoli a vivere di
Chioggia presenta le proprie attività in saletta don
Giuseppe
Martedì 5
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita ai presepi
Dalle 15.00 alle 19.00 Animazione sportiva ragazzi.
Ritrovo in palestra per bambini, ragazzi e genitori.
Benedizione famiglie

Mercoledì 6

Ore 15.00 inizio Festa della Befana
Ore 15.30 Concerto in patronato

Giovedì 7

Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
Benedizione famiglie
Ore 16.25 Chiusura adorazione

Venerdì 8

Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie B
Ore 14.30 Catechismo Terza, Quarta e Quinta elem.
Ore 16.30 Catechismo Seconda elem.
Gruppo animatori estate ragazzi in palestra

Sabato 9

Ore 14.00 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30
Confessioni in chiesa
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri
giorni della settimana.

EPIFANIA

Perle di saggezza

6 Gennaio

Per vivere la vita bisogna guardare avanti, ma per
comprenderla bisogna guardare indietro.
Anonimo

Epifania significa in greco “manifestazione”. E la
chiesa ha mantenuto intatto l’antico nome di questa
festa. Si tratta di una manifestazione con molteplici
significati, che si richiamano a vicenda.
Manifestazione di Gesù come Figlio di Dio. L’adorazione dei magi e l’offerta dei doni hanno questo
significato. Quel bambino è in realtà l’atteso delle
genti, il Salvatore del mondo,
il Figlio
di Dio.
Manifestazione della salvezza a tutti i popoli della
terra, rappresentati dai magi stranieri.
Per gli ebrei l’unico popolo eletto era
quello ebraico.
Ora invece “non c’è né giudeo né greco, né schiavo
né libero né uomo né donna, ma tutti siamo uno in
Cristo Gesù" (Galati, 3,28).

Don Paolo Spoladore
ha presentato domenica scorsa il nuovo CD Shiloh.
Il titolo riprende un nome antichissimo, è ebraico e significa “Il principe della pace”: è in assoluto il
primo nome con cui viene profetizzato Gesù nella Bibbia e lo si trova
in Genesi 49,10.
Il CD contiene 14 brani tratti dal vangelo, preso nei
suoi testi originali e ritradotto attraverso la lingua
aramaica e greca, cogliendo alcune sfumature che
erano state tramandate e proposte in maniera imperfetta.
Chi desidera acquistare il CD lo può prenotare in
sacristia da don Simone

Gruppo Genitori Patronato

Festa della Befana
Ore 15.00 Inizio festa

Manifestazione di Cristo come Re dei re, Signore
dei signori: “Rex regum, Dominus
dominatium” (1 Tm 6, 15; Apocalisse 17, 14).
Nei confronti di Dio siamo tutti sue creature, senza
privilegi, compresi i grandi della terra. Se ci vogliamo salvare dobbiamo farci umili e riconoscere
che uno solo è il Signore di tutti.
Don Milani diceva
“Servo di Dio e di nessun altro”.
Per questo, la tradizione ha raffigurato i magi come
re, e di diverso colore della pelle, nelle tre razze
allora conosciute: semiti (ebrei e arabi), camiti
(neri) e giapeti (bianchi indoeuropei).
Ogni volta che qualche forma di razzismo o di discriminazione si affaccia nel teatro della storia è
un’offesa alla dignità dell’uomo e
alla volontà di Dio.
È anche la profanazione dell’Epifania.

Ore 15.30 Concerto Natalizio
Coro adulti di Valli e Coro popolare chioggiotto
Seguono l’estrazione a premi e degustazioni di dolci e bevande calde

Fondazione Aiutiamoli a Vivere
PROGETTO “VACANZA RISANAMENTO”
Consiste nell’ospitalità che un gruppo famiglie, costituite
in Comitato, offre ad un gruppo di bambini provenienti
dalla Bielorussia per un periodo di circa un mese all’anno, durante il quale i bambini potranno, aumentando le
loro difese immunitarie, migliorare la loro salute generale e soprattutto potranno sperimentare un’accoglienza
affettuosa e solidale.
Lunedì 4 Gennaio ore 21.00 incontro di presentazione

Concorso Presepi
Tra la fine del mese di Dicembre e l’inizio del mese di
Gennaio, con una piccola commissione, andremo a
vedere i presepi nelle famiglie. I bambini, i ragazzi
e… anche gli adulti… possono iscriversi compilando
un tagliandino che si trova all’ingresso della chiesa.
N.B. Mercoledì 6 Gennaio al termine della Santa
Messa delle ore 9.30 ci saranno le premiazioni.

Funerale di Crepaldi Maria
La famiglia Busetto ringrazia tutti i partecipanti.

Gruppo pulizie B
Miazzo Franca, Bussolan Loredana, Tiengo Marisa,
Fasolato Paola, Vangelista Danilo

