
  

 

 

Il viaggio dei cercatori 
 

è ancora in corso. Non più in groppa a 

cammelli o dromedari, ma dentro a 

barconi o ad altri mezzi di fortuna, tra 

onde e speranze. Oppure tra le strade delle città, nell’ordinarietà di 

giorni normali, accanto a uomini e donne anche loro cercanti.  

I magi, partiti dall’Oriente, cercavano colui che è nato, il re dei Giudei.  

Ne avevano visto la stella e affidandosi ad essa si erano messi in marcia 

per andare ad adorarlo e offrirgli doni. Un viaggio lungo e impervio il 

loro, come lungo e impervio è il viaggio interiore 

richiesto ai credenti in Cristo.  

Di desiderio in desiderio e di stella in stella anche 

noi, come i Magi, cerchiamo Gesù e ci apriamo alla 

Sua manifestazione per incontrarLo davvero. 

L’epifania è del Signore, ed è per una nostra nuova 

conoscenza di Lui e una conformità a Lui sempre più autentica.  

E dopo può accadere anche a noi, come ai Magi, di riprendere il 

cammino per un’altra strada, quella suggerita dal Signore a custodia e 

difesa del dono che ci ha fatto. Sarà la strada da scegliere tra tante altre 

strade, quella giusta per noi, da intraprendere con decisione e letizia.  

E a convincerci non sarà la linearità o la facilità del percorso, ma la 

promessa e il desiderio di una Sua epifania che di nuovo avverrà, ancora 

diversa. Per una nuova e più profonda conoscenza di Lui.   

            Rita 

03. 01. 2016                                                                       anno 25  n. 06 

CALENDARIO PASTORALE 
 

 Domenica 3 gennaio alle 20.30: Veglia diocesana per la pace, 

presso il Santuario di Motta di Livenza  

 Martedì 5 la S.Messa viene celebrata alle 18.30  

 Mercoledì 6 gennaio, solennità dell’Epifania del Signore e 

Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi, la S.Messa viene 

celebrata martedì 5 alle 18.30 e mercoledì alle ore 9 e 10.30 

 Domenica 10, alla S.Messa delle ore 10.30, celebrazione del 

battesimo di quattro bambini 

 

Incontri catechisti - genitori 
 

� Venerdì 8 il gruppo di 2° media  alle ore 20.30 

� Sabato 9 il gruppo di 2° elementare  alle ore 14.30 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

� Mercoledì 13 alle ore 20.30: i genitori dei ragazzi di 3° media 

� Giovedì 14 alle 20.30: i genitori dei ragazzi di 5° elementare 

� Martedì 19 alle 20.30: i genitori dei ragazzi di 4° elementare 

� Sabato 23 alle 14.30: i genitori dei bambini di 1° elementare 

� Per i genitori dei ragazzi di 3° elementare: verrà data 

comunicazione in seguito. 
 

 

Buon anno, 
nella luce e nella pace del Signore 

 

Mercoledì 6 gennaio è il termine ultimo per candidarsi al 
 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

� La lista degli eleggibili sarà esposta sabato 9 e domenica 10 

� Le votazioni si faranno sabato 16 e domenica 17 

� I risultati verranno comunicati sabato 23 e domenica 24 



CALENDARIO LITURGICO                                        gennaio 2016 
 

Do 03  II dopo Natale     Sir. 24,1-4.12-16; Ef. 1,3-6.15-18; Gv. 1,1-18         proprio 

Do 10  Battesimo Gesù Is.40,1-5.9-11; Tt.2,11-14;3,4-7; Lc.3,15-16.21-22  1salterio 

PARTECIPARE: COME E PERCHE’ 
 

Quando, ormai più di cinque anni fa, mi sono candidata a far parte del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale, oltre al timore di non essere all’altezza c’era 

anche quello di non riuscire a conciliare questo nuovo impegno con quelli 

famigliari, domestici, lavorativi e altri incarichi pastorali. 

Ora, guardando al cammino fatto, mi sento di ringraziare il Signore per 

questa opportunità che mi ha permesso di crescere, pur con i miei limiti, in 

una famiglia più grande e di sentirmene veramente parte. E’ in questo periodo 

che ho imparato a conoscere la comunità nei suoi diversi aspetti, nelle sue 

necessità, nei suoi momenti di festa.  

Gli incontri del consiglio sono stati momenti 

di preghiera, di confronto e di programmazione 

sempre a favore della comunità, a favore di tutti 

noi. Non ho perso quindi nulla del mio piccolo, ma 

guadagnato un “di più”, l’ottica di una grande 

famiglia. 

Ora è tempo di rinnovare i consigli di 

partecipazione ed è richiesta una visione ancora 

più ampia, non limitata alla parrocchia, ma estesa 

all’Unità pastorale. La parrocchia rimarrà il centro della nostro vivere 

comunitario, ma sono previsti anche incontri unitari dove condividere e 

coordinare le diverse realtà nell’ambito di un contesto pastorale più 

complesso. 

E’ la sfida che viene richiesta ad un mondo che cambia. E’ opportunità 

di crescere, di uscire dai limiti della nostra visione parziale, di camminare 

ancora e di farlo insieme. Non dovremmo averne paura, ma cogliere questa 

occasione con entusiasmo, nella viva fiducia che il Signore ci sostiene e ci 

accompagna ancora nella nostra missione edificante ed edificatrice.  

Stefania 
 

 

 

Chi avesse la possibilità di godere di un tempo di riposo in questo periodo  

natalizio può considerare l’opportunità di partecipare anche alla S. Messa 

feriale magari con tutta la propria famiglia (per una sana“ri-creazione” … ). 

 

Offerte ricevute in settimana: 15,00 (buste annuali); 80,00 (altre offerte).  

Lunedì   4 18.30 memoria di tutti i defunti 
  

    
Martedì 5 18.30 memoria di Tonon Gianfranco 

memoria di Erminia Papa 
   
    

Mercoledì 6 9.00 memoria di Papa Andrea e Regina 
memoria di Andreetta Norinna 
intenzione di una persona 
 

Epifania del Signore 10.30 memoria di Zanin Francesco e Amelia 
memoria di Segantin Antonio 
memoria di Bonotto Cesira 

    

Giovedì 7 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
    

Venerdì 8 18.30 memoria di don Massimo Magagnin 
   

    
Sabato 9 18.30 memoria di tutti i defunti 
   
    
Domenica 10 9.00 memoria di Cagna Enrico 
Battesimo di Gesù  memoria di Camatta Rino 

memoria di Tonon Agostino 
memoria dei sacerdoti defunti della comunità 

    

  10.30 memoria di Tomiet Luigi 
memoria di Gatti Agostino e Antonietta 
memoria di Brunetta Angelina 
 


