NOI E SAN FRANCESCO
Primo giorno:
Caro diario,
assonnati ed emozionati siamo partiti per scoprire i luoghi
dove è vissuto San Francesco. Dopo una lunga mattinata
in pullman, finalmente nel pomeriggio siamo arrivati a
Santa Maria degli Angeli, una grande basilica che al suo
interno contiene un prezioso gioiello: la Porziuncola, luogo dove è morto San Francesco. La guida ci ha raccontato
la storia di San Francesco: un ragazzo normale come noi che aveva il sogno di diventare famoso
(partecipando a una crociata).
Secondo giorno:
Questa mattina presto, Don Lucio ha celebrato la messa nella cripta dove giace San Francesco.
Successivamente abbiamo raggiunto la nostra guida: un frate molto coinvolgente. Ci
ha illustrato, nella chiesa del Santo, numerosi dipinti di Cimabue e di Giotto, i quali
rappresentano la vita di Francesco. La guida ci ha raccomandato di seguire sempre i
nostri sogni come ha fatto Francesco, affidandosi a Dio.
Nel pomeriggio abbiamo visitato la chiesa di San Damiano dove il crocifisso ha parlato a Francesco chiedendogli di ricostruire la chiesa. Solo più tardi capirà che la
chiesa da ricostruire non è di mattoni ma di uomini. San Damiano è stato rifugio
dell’amica Santa Chiara. In questo pomeriggio abbiamo visto la chiesa di Chiara (che
custodisce il suo corpo e il crocifisso originale). A seguire siamo andati nella casa
natale di San Francesco dove abbiamo visto la cella in cui il padre lo ha rinchiuso credendolo pazzo.
Terzo giorno:
Il nostro viaggio si è concluso con la visita a Spello: un borgo medievale famoso per l’ infiorata
(processione del Corpus Domini).
Caro diario questo viaggio è stato importante perché oltre alla bellezza dei luoghi abbiamo scoperto la
figura di Francesco e il bello di condividere questi momenti insieme.
Cristian, Tommaso, Vittoria, Pietro, Riccardo, Matteo, Sara (Ragazzi di 1° media)
Nel 2018: in questo anno appena concluso abbiamo accolto 26 bambini nella famiglia della Chiesa con il
battesimo
27 ragazzi di 5° elementare hanno ricevuto il dono dello Spirto nella Cresima e ricevuto per la prima
volta Gesù nell’ Eucaristia
6 coppie di giovani hanno consacrato il loro amore con il sacramento del matrimonio.
Abbiamo accompagnato e affidato al Signore nel loro passaggio 21 fratelli e sorelle.
Tesseramento NOI associazione per il 2019: siamo già in fase di r innovo dell’adesione a NOI associazione per il 2019.
In questa settimana riprendiamo le proposte e le attività “normali” della vita parrocchiale.
Da mettere in agenda - sabato 26 gennaio: ser ata in patr onato con fr ittur a di pesce...notizie complete nel prossimo notiziario
Corso attività motoria: pr esso la par r occhia SS. Pietr o e Paolo r ipr ende la pr oposta di attività motoria per adulti. Il corso è tenuto presso la palestra S. Pio X, in Via Roma.
Inizio lunedì 7 gennaio, fine corso il 29 aprile.
Lunedì e gioved’ con i seguenti orari: 9.00—10.00; 10.00 11.00
Per informazioni rivolgersi a: Dal Bianco Gianni 347.8078180
Scuola dell’infanzia e nido integrato: Si informa che Sabato 12 Gennaio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 11.30
vi sarà l'iniziativa PORTE APERTE al NIDO INTEGRATO e SCUOLA dell'INFANZIA SAN GIUSEPPE.
Le educatrici e le insegnanti sono liete di incontrarvi per farvi conoscere il servizio educativo del Nido, dedicato ai
bambini dai 3 ai 36 mesi, e la scuola dell'infanzia per i bambini dai 3 ai 6 anni.
Vi attendiamo numerosi! Passate parola!!!

6—13 gennaio 2019

La vita è come un pianoforte:
i tasti bianchi sono i giorni felici, quelli neri sono i giorni tristi.
Ricordati solo che servono entrambi a fare della bella musica. (A. Vece)

E’ Gesù e viene da Dio
La festa dell'Epifania, per i nostri
ragazzi, coincide con la conclusione del periodo natalizio e delle
sue vacanze, magari con un'appendice di doni legati alla munifica befana (la parola è una corruzione lessicale di «Epifania»).
In effetti nel calendario cristiano tutti gli anni ha lo
scopo di «allargare il presepe», ricordandoci che
Cristo è venuto per tutti gli uomini e le donne del
mondo.
I magi, sapienti venuti dall'Oriente, rappresentano
coloro che accolgono subito il Cristo, pur non essendo parte del popolo a cui Dio l'aveva promesso.
Il loro atteggiamento ci insegna che per incontrare

davvero Gesù bisogna cercarlo («Dov'è il re dei
Giudei?»), vedere i suoi segni («Abbiamo visto la
sua stella»), andare verso di lui («Siamo venuti per
adorarlo»).
Adorare il Signore non significa soltanto inchinarsi
davanti a un re e omaggiarlo di doni (oro in quanto
re, incenso in quanto Dio, mirra in quanto salvatore), ma cambiare strada dopo averlo incontrato.
I magi capiscono quanto quel bambino è prezioso e
quanto il potere disterà dal suo messaggio. Non
possono essere complici dello spegnimento di quella luce da parte della cattiveria e dell'invidia umana, rappresentate dal re Erode. La luce di Cristo
illuminerà ogni popolo che vorrà seguire i suoi passi e costruire un mondo nuovo.

Grazie a: Desidero dire il mio e nostro grazie a tutti coloro che in qualunque modo hanno donato tempo, energia, fantasia, entusiasmo alle proposte del Natale in comunità. Grazie a tutti... non faccio nomi
per non dimenticare nessuno. I catechisti che hanno seguito e preparato le celebrazioni delle messe domenicali del tempo di Avvento; tutti coloro che hanno contribuito alla programmazione e realizzazione del
canto della Stella; al gruppo Braccio e Marta; a chi ha realizzato il presepio in chiesa e l'addobbo davanti
all’altare; al gruppo Alpini e Donatori di sangue e agli animatori; ai cori che hanno animato le 3 messe di
Natale e all’organista che è venuto a suonare la mattina di Natale; ai lettori, ai ministri straordinari della
Comunione; a chi ha collaborato per la serata del 4 gennaio.
Grazie anche a chi magari non ha partecipato a nessuna di questa proposte in forma attiva, ma le accettate
e apprezzate solo con il valore della propria presenza. Grazie davvero a tutti. Il tempo liturgico del Natale si concluderà domenica prossima con la festa del battesimo di Gesù; ma non si conclude il tempo della
fede e della comunità. Buon proseguimento del tempo a tutti. Don Lucio

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI
S. MESSE

Sabato 5

18.00

Ore 8.00: 1° gruppo Marta
Dalla Via Gregorio (7°); Dal Santo Pietro; Ferretto Gaetano e Tessari Luisa; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don
Luciano Guolo, Dorin Remo, Vanzo M. Rosa; Tressi Francesco; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori
Luigi; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Griggio Primo; Calgaro Idelfa; def.ti fam.
Ballardin e De Zen Maria; Anna, Maurizio , Mario

Domenica 6

7.30

Busin Firmino; Francesco, Antonio e Anna, Castelli Romano (ann.); Carollo Beniamino e Catterina

Giornata mondiale

EPIFANIA DEL SIGNORE

10.00

Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Carollo Catterina, Pietro e Rosa;
Matteazzi Argemira; Calgaro Giovanni; Lagni Rosa Trevisan

dell'infanzia missionaria

Lunedì 7

20.00

S. Messa, segue adorazioone

S. RAIMONDI DE PENAFORT

Ore 20.30: incontro per programmare la
serata del 26 gennaio

Martedì 8

1° gruppo pulizie Fontana

S. AMELIA VERGINE

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

APPUNTAMENTI COMUNITARI

S.MASSIMO

Mercoledì 9

8.00

Anime (non alle 16.00)

6.55

Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua;

15.00

per tutti i benefattori defunti della parrocchia (non alle 16.00)

18.00

Griggio Primo; Lanaro Giuseppe e Zairo; Burlamacchi Pietro (ann.); Battistello Irene; Anna, Maurizio, Mario; Toldo Orazio e Emi- ACR
lia, Dal Santo Gabriele e Maria; Gasparini Mario; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e
Maria; Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo

7.30

Dalle Carbonare Lucia; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Carollo Giampietro, Evangelina e Romano; Carretta Francesco e
Marina

S. GIULIANO

Giovedì 10

Ore 9.30: Ritiro dei preti a Villa Rospi
Gliosi
Ore 20.00: Incontro col Vangelo di M arco

S. ALDO

Venerdì 11
S. IGINO

Sabato 12
S. MODESTO

Domenica 13
BATTESIMO DI GESÙ
S. ILARIO

10.00

Catechismo 3° e 5° elementare

Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e
Berlato Pietro ; Carretta Cirillo; Canaglia Angelo, Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Anzolin Vincenzo
Auguri a: Raimondo, Massimo, Giuliano, Aldo, Igino, Modesto, Ilario
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