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N° 247

II domenica dopo Natale - Ciclo A - Salterio II

La luce venne tra le tenebre
La 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». Siracide 24,1-4.12-16

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 4 gennaio Santissimo Nome di Gesù
Ore 18.00 S. Messa
Domenica 5 gennaio II dopo Natale
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Antonia; +def. fam. Fontana (ord. Sede);
+Boscolo Antonia Irma
Ore 11.00
Lunedì 6 gennaio Epifania del Signore
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Fonsato Susi (50° compl.); +Santinato Armido
(85° compl. ord. moglie e figli)
Ore 11.00
+Def. Arcolin Carlo
Martedì 7 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco e Antonio
Mercoledì 8 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 9 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 10 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 11 gennaio
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Baldin Ines (3° ann.)
Domenica 12 gennaio Battesimo del Signore
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Ore 11.00
+Def. Baron Gino

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 4
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 5
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 15.30 Film in patronato
Dalle 15.30 alle 18.30 Patronato aperto
Lunedì 6
Ore 15.30 Concerto del Coro adulti in chiesa segue momento di festa in patronato
Martedì 7
Ore 21.00 Volontari Bar Patronato
Mercoledì 8
Ore 21.00 Coro adulti
Ore 21.00 Gruppo Iniziazione Cristiana
Giovedì 9
Dalle 8.30 alle 17.00 adorazione in cappellina
Mattinata - Ritiro spirituale dei sacerdoti e del diacono
ad Arzergrande
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di 5ª elementare
Venerdì 10
Gruppo pulizie C
Ore 14.30 Catechismo MEDIE
Ore 21.00 Genitori dei bambini di 2ª elementare
Sabato 11
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 12
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Dalle 15.30 alle 18.30 Patronato aperto

Per riflettere sul testi della domenica

Il cristiano è chiamato ad una costante scelta di
campo per la luce, per la giustizia e per la verità.
La preghiera del poeta indiano Tagore, pur se appartenente ad una fede diversa, può diventare
anche una nostra invocazione: “Dammi, Signo-

re, la forza di non rinnegare mai il bene e il
povero. Dammi, Signore, la forza di non piegare mai le ginocchia di fronte all’insolenza
del male e del potente”.

LEGGERE I FATTI IN MODO DIVERSO
(SETTE – 27.12.2013)

Prossime attività e varie

Due papi in Vaticano

Rinnovo Anno 2014

Dietro a Francesco
un esempio di umiltà
Time Magazine ha eletto papa Francesco uomo dell’anno.
In soli sei mesi ha cambiato faccia e reputazione alla Chiesa cattolica. Alloro meritato. Ma gli americani sono superficiali e si limitano a valutare il risultato finale. A nostro
avviso gli uomini dell’anno sono due e il primo dell’elenco
è Joseph Ratzinger, già Benedetto XVI. Non ci sarebbe
stata alcuna svolta senza la sua forza, la sua determinazione, la sua consapevolezza di non essere il vicario di Pietro
capace di dare delle risposte necessarie. Pensate alla croce
che quest’uomo ha portato su di sé, alla solitudine in cui è
sprofondato prima di prendere una decisione inattesa, nemmeno prospettata da chi lo colpevolizza.
La lezione di papa
Ratzinger si chiama umiltà.
Solo una fede immensa poteva confrontarsi con Dio e
trovare il coraggio
di rimettere tutto
nelle sue mani.
Solo un uomo profondamente convinto che lo Spirito santo
opera per vie misteriose avrebbe intrapreso un cammino
inusitato e lastricato di pericoli. Non bastava la fede in Dio,
occorreva perdonare e ridare fiducia a confratelli di cui
aveva letto tante nefandezze nelle relazioni commissionate
prima di riporre la tiara. Il suo è stato uno sforzo sovrumano.
Crediamo che papa Francesco ceda volentieri il primato
2013 al suo predecessore, l’uomo fragile che resta nei nostri ricordi rannicchiato sull’elicottero che lo porta via dalla
Cattedra di San Pietro, in un cielo romano che nessun
magazine americano può comprendere fino in fondo. Lassù, in alto, un’ombra proiettata sulla città eterna che si fa
piccola, sempre più piccola, fino a scomparire.
Per questo, crediamo che l’immagine dell’anno non ritragga papa Bergoglio bensì i due pontefici seduti uno di fronte
all’altro, con un sorriso di chi si è inteso senza parole, prima ancora che i fatti accadessero.
A Francesco il compito di portare a termine il messaggio di
umiltà che Benedetto ha lasciato a un popolo cristiano divenuto troppo arrogante.
Pier Luigi Vercesi

Adesione Associazione NOI
Per il rinnovo della tessera NOI rivolgersi agli
incaricati in saletta don Giuseppe al termine delle
Sante Messe.
Dare la propria
adesione attraverso una
“iscrizione ufficiale”
significa ottenere una
copertura assicurativa
e un vantaggio
economico usufruendo
di spazi parrocchiali rinnovati e attrezzati: saletta
don Giuseppe, sala S. Francesco, sala don Bosco
e tutti gli spazi esterni.

Festa della Befana
Ore 15.00 Ritrovo
Ore 15.30 Concerto Corale in chiesa
Segue
TOMBOLA

in
patronato
con
degustazione
di dolci e
bevande

Incontri per genitori
Martedì 21 gennaio 1ª media
Giovedì 23 gennaio 2ª media

Attività estive 2014
Grest 25 giugno - 11 luglio per i bambini
delle elementari e i ragazzi di 1ª e 2 ª media
Camposcuola in Val di Sole (Monclassico)
TRENTINO - 20/26 luglio per 5ª elementare,
1ª, 2ª, 3ª media

Gemellaggio giovanissimi di Valli di
Chioggia e di Pontelongo al Sermig di
Torino (data da definire nel mese di
agosto)

Gruppo C
Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

