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9 Gennaio 2011 - Battesimo del Signore - A - I settimana salterio

Questi è il figlio mio

I

n quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da
Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me? ».
Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene
che adempiamo ogni giustizia».
Allora egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere
come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce
dal cielo che diceva: “ Questi è il figlio mio, l’amato: in lui
ho posto il mio compiacimento”. Matteo 3,13-17
ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 9 Gennaio Battesimo del Signore

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Antonia e Bruna; Zagolin Mario; def. fam. Santinato e Garbin, Luigina 79° comp. (ord. Laura); Renzo e

Costante

Ore 11.00 Coro adulti
Def. Bertaggia Licurgo e Boscolo Ada

Lunedì 10 Gennaio

Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Martedì 11 Gennaio

Ore 8.00 S. Messa

Mercoledì 12 Gennaio

Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Giovedì 13 Gennaio Sant’Ilario, vescovo e dottore
Ore 16.30 Vespri e S. Messa

Venerdì 14 Gennaio

Ore 16.30 Vespri e S. Messa

Sabato 15 Gennaio

Ore 18.00 S. Messa
Def. Mario, Santina, Santo, Boscolo Gino, Bellingardo Celeste

Domenica 16 Gennaio II del tempo ordinario

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. fam. Cecchinato Malvino e Pozzato Marcellina;
Renzo e Costante; Cecconello Maria e Franzolin Anselmo; Brun Ornella
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 9

Ore 15.00 Film per bambini e ragazzi in saletta
don Giuseppe

Lunedì 10

Benedizione famiglie

Martedì 11
Ore 8.30 Preghiera preti del vicariato a Valli
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Coro adulti

Mercoledì 12

Ore 14.30 Catechismo seconda e terza media
Ore 15.30 Catechisti

Giovedì 13

Ore 8.00 Lodi in cappella
Segue adorazione in chiesa fino alle ore 16.30.
Dalle 17.30 alle 19.00 Animatori Grest in palestra
Benedizione famiglie

Venerdì 14

Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie C
Ore 14.30 Catechismo terza, quarta, quinta elementare e prima media
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Incontro per le coppie sui metodi naturali

Sabato 15

Ore 14.00 Prove coretto
Ore 14.00 Catechismo seconda elementare
Ore 14.30 Prove chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in Chiesa

Domenica 16
Ore 16.30 al teatro GEOX di Padova spettacolo
Jesus Christ Super Star

SPAZI SACRI (2)

Proposta per le coppie di Valli

Tabernacolo

Ve n e r d ì 1 4 g e n n a i o

Tabernacolo significa «piccola tenda». Durante il lungo
ore 21.00
e faticoso viaggio attraverso il deserto, Mosè fece costruire una tenda, più grande e più bella di tutte le altre,
PER CONOSCERSI MEGLIO
come dimora di Dio. Questo era un segno che Dio stava
vicino al suo popolo. Gesù con la sua morte e resurrezione ha tolto la tenda dell’alleanza: ora Dio abita in
mezzo al suo popolo nella persona del Figlio. Dopo il
Relatori: Franco Crivellari e Paola Pozzato
ritorno al Padre, Gesù è presente fra noi in molti modi:
Insegnanti del metodo sintotermico Rotzer
dove avviene un atto d’amore, dove due o tre sono riuniti nel suo nome, nell’ascolto della parola, nei sacramenti
L’incontro si terrà presso la saletta don Giuseppe.
e soprattutto nella celebrazione eucaristica. Fin dai primi tempi della cristianità si è sempre conservato un po’
Non m ancate!
del pane consacrato durante la Santa Messa, per portarlo
ai malati in qualsiasi momento. A questo piccolo
Incontro per gli organizzatori
«armadio», che ci ricorda l’arca (scatola, cassa)
della sagra
dell’Antico Testamento, usato come luogo di custodia,
si è dato il nome di tabernacolo. Gesù è presente là doLunedì 17 Gennaio ore 21.00
ve arde una lampada, detta anche lampada perenne.
presso il centro parrocchiale
Noi facciamo la genuflessione davanti al tabernacolo.
Molti cristiani devoti durante il giorno vanno a pregare
Gesù nelle chiese dove c’è il tabernacolo.
Consiglio Pastorale

I metodi naturali

Tovaglie dell’altare
La tovaglia bella si usa nei giorni di festa. La Santa
Messa è sempre una festa. Perciò la mensa dell’altare
è coperta con tovaglie bianche. Il bianco delle tovaglie stese sull’altare ci ricorda la veste battesimale.
Col battesimo diventiamo simili a Cristo.

Candele

Lunedì 24 Gennaio ore 21.00
Incontro formativo sulle nuove linee diocesane
con Mons. Renato Marangoni
Vicario Episcopale per l’Apostolato dei Laici.
PASTORALE GIOVANILE

Proposta per i giovani del Vicariato di Arzergrande
Durante la Santa Messa non devono mai mancare le
candele. Gesù dice di sé: «Io sono la luce del monGiornata Mondiale della Gioventù
do» (Giovanni 8,12). Il cero pasquale è il segno della
Madrid 2011
prima parola della creazione: «Sia la luce!» (Genesi
1,3). Tutte le altre candele indicano che noi dobbiaCelebrazione della GMG a Madrid
mo essere la luce del mondo. Per poter ardere una
dal 14 al 22 Agosto
candela deve lasciar consumare la propria cera. Se
noi vogliamo essere luce, dobbiamo dare qualcosa di Per ovvie ragioni organizzative, i giovani che desiderano
noi stessi. Quindi la candela accesa è un segno partecipare a questo “evento” sono pregati di rivolgersi al
dell’amore a Dio e al prossimo. Dio ci ha dato la luce parroco quanto prima.
(candela del battesimo); noi mettiamo a disposizione
la cera. Le candele nella liturgia indicano che i criProssimamente
stiani devono prendere parte al sacrificio eucaristico.
La Scuola Parrocchiale Neda organizza

Fiori
I fiori sono un segno della bellezza della terra. Lodano Dio senza parlare, per il semplice fatto che esistono. I fiori sulla terra ci sono da milioni di anni, già
molto prima che apparisse l’uomo. Solo noi uomini
abbiamo riconosciuto la bellezza dei fiori. Raccogliendoli per metterli in chiesa, offriamo a Dio la bellezza della terra. La onoriamo con i fiori. Ma i fiori
sono anche un segno di noi stessi. Gli uomini infatti
per Dio sono più belli dei fiori: appartengono a Dio,
alla chiesa, devono lodare Dio. Il più bello di tutti i
fiori è Gesù. È il fiore che Maria, la rosa spuntata
dalla radice di Iesse, ha donato a noi.

Un Corso di Computer BASE
e un primo approccio a INTERNET
Segue il corso Boscolo Andrea
Dip. Ing. Informatico
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a don Simone.
Incontro di presentazione
Mercoledì 2 Febbraio ore 21.00.

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

