2^ DOMENICA DOPO NATALE
EPIFANIA DEL SIGNORE
Notiziario n. 1 - dal 5.1.2020 al 12.1.2020
Domenica 05.01.2020: Vangelo -Gv 1,1-18.
Lunedì 06.01.2020:
Vangelo -Mt 2,1-12;

Cerchiamo l’uomo per trovare Dio
A Natale è Dio che cerca l'uomo …
All'Epifania, è l'uomo che cerca Dio.
Ed è tutto un germinare di segni: come segno Maria ha un angelo, Giuseppe un sogno, i
pastori un Bambino nella mangiatoia, ai Magi basta una stella. Perfino Erode ha il segno: dei
viaggiatori che giungono dall'Oriente, culla della luce, a cercare un altro re.
Un segno c'è sempre, per tutti, anche oggi: spesso si tratta di piccoli segni, sommessi; più
spesso ancora si tratta di persone che sono epifanie di bontà, incarnazioni viventi di Vangelo.…
L'uomo è la stella: «percorri l'uomo e troverai Dio» (sant'Agostino).
Come possiamo diventare anche noi lettori di segni?
Il primo passo lo indica Isaia: «Alza il capo e guarda!». La vita è uscire da sé, guardare in
alto; uscire dal piccolo guscio di noi stessi, dalle mille sbarre dietro cui si rinchiude verso
l'Altro. Aprire le finestre di casa ai grandi venti.
Mettersi in strada dietro una stella che cammina. Per trovare Cristo occorre andare, indagare,
sciogliere le vele, viaggiare con l'intelligenza e con il cuore. Cercare è già un po' trovare, ma
trovare Cristo vuol dire
cercarlo ancora.… Andando però insieme, come i magi, piccola comunità!
Non temere gli errori. Occorre l'infinita pazienza di ricominciare, e di interrogare di nuovo
la Parola e la stella, non come fa uno scriba, ma come fa un bambino con uno sguardo
semplice e affettuoso.
Adorare e donare. Il dono più prezioso che i Magi possono offrire è il loro stesso viaggio, è
il loro lungo desiderio. Dio desidera che abbiamo desiderio di lui.
Facciamoci cercatori di Dio … non fermiamoci all’abitudine.
L’incontro con Il Signore ci fa desiderare altri incontri …

don Luciano

PROGRAMMA
Martedì

7:

ore 20.45 Incontro “NOI Ass.ne”.

Mercoledì 8:

ore 16.00 Ministri della Comunione.
ore 20.45 Scuola di Comunità

Giovedì

Proposta di catechesi per gli adulti
con le 2 modalità: alle ore 15.30 e alle ore 20.45.

9:

Venerdì 10:

ore 20.45: incontro Giovani
ore 20.30: incontro vicariale Caritas a Dolo

Sabato

Incontro dei genitori I.C.
alle ore 11.00 gruppo di 5^ elementare e
alle ore 14.30 gruppo di 4^ elementare.
Riprende la catechesi dei ragazzi con i soliti orari.

11:

AVVISI
12^ “Mostra dei Mini Presepi:
Lunedì 6 Gennaio, in sala cinema, alle ore 15:00, ci sarà la proiezione delle
foto di tutti i presepi della mostra e di “un Presepe in Famiglia”, con la
partecipazione del coro Trovemose “Cantemose” di Sambruson, che allieterà
il pomeriggio con canti natalizi.
Scuola dell’Infanzia “S. Bernardetta”
Da Martedì 7 Gennaio sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia.

S. ROSARI:
Ricordiamo che i S. Rosari recitati nelle famiglie, a suo tempo
programmati, continuano con i giorni e gli orari che riportiamo:
1° Lunedì del mese: alle ore 20:30
c/o Fam. Cagol Luigi e Paola, via Argine Sx, 96.
1° Mercoledì del mese: alle ore 20:30
c/o Trattoria dalla Clara – via Stradona –
3° Lunedì del mese: alle ore 15:30
c/o Fam. Cassandro Giovanni e Lucia – v. Stradona
4° Lunedì del mese: alle ore 20:30
c/o fam. Polo – Masato – Rinaldo – via Stradona.

L’”Angolo della Carità
N.N.:
da S. Messe
La Corale Parrocchiale:
pro riscaldamento
N.N.:
pro CUAMM
In occasione dell’anniversario di matrimonio:
pro Corale Parrocchiale
Pro opere Parrocchiali

€
€
€

80.
100.
50.

€
€

40.
30.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato

- 4 – S.S. Nome di Gesù

Martedì

-7

ore 18:30 – Defunti secondo intenzioni.

ore 8:00 – Segato Olga e Familiari.
ore 16:00 - Battesimo di Scolaro Alessandro di Simone e
Lostia Basilia (liturgia della parola)

Mercoledì – 8

ore 18:30 - Zilio Luciana (Ann.)* Def. Fam. Bertin e Pompolani*
Gabriella, Gina e Genitori.

ore 18:00 – (prefestiva) -

Vescovi Franco e Genitori.

Giovedì - - 9

ore 18:30 – Per i Defunti

Domenica 5 – 2^ DOMENICA DOPO NATALE
“Il Verbo si è fatto carne
e ha posto la sua dimora in mezzo a noi”
ore 8:00 – Rosanna, Romeo, Erminia e Don Sergio.
ore 9:30 – per la Comunità.
ore 11:00 – Cassandro Duilio e Familiari.
ore 16:00 – Canto del Vespero.
ore 17:00 – De Gaspari Aldo.(Ann.)

Lunedì

6 – EPIFANIA DEL SIGNORE
“Ti adoreranno, Signore, tutti i
popoli della terra”

Venerdì - 10

ore 18:30 – Per i defunti.

Sabato -

11

ore 8:00 – Genoveffa,Virginio, Norina, Giuseppe, Costantina e
Antonio.
ore 18:00 – (prefestiva) – Marchiori Valentina. Maria Luigia e Fam.*
Galesso Ida, Agostino e Figli*Irma, Guido, Angela, Ugo e Nino*
Segato Letizia.

Domenica 12 – BATTESIMO DEL SIGNORE
“Il Signore benedirà il suo popolo
con la pace”

ore 8:00 - Ceoldo Giovanni e zii Ulderico e Nella.

ore 8:00 – Rosanna, Romeo, Erminia e Don Sergio* Bareato
Luciano.

ore 9:30 - Zago Amabile, Novello Armando ed Enrico.

ore 9:30 – Paola, Renato, Diego e Massimiliano.

ore 11:00 - Perini Clotilde* Zurma Romolo, Brigitte Severina
e Marianne*
Carraro Napoleone. Silvestrin Eugenia e Genitori.

ore 11:00 – Per la Comunità.

ore 17:00 - per la Comunità.

ore 17:00 – Zampieri Umberto, Giuseppina, Vincenzo, Gottardo
Amedeo e Vittoria.

MESE DI GENNAIO
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina
Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30.

