
  

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Dal 18 al 24 gennaio si celebra in tutto il mondo la Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani, perché si ricomponga l’unione di 
tutte le Chiese cristiane sotto l’azione dello Spirito Santo. 
Il testo biblico  proposto è la 1a lettera di Pietro (cap. 2, 9-10):  

Ma voi siete la gente che Dio si è scelta, un popolo regale di 
sacerdoti, una nazione santa, un popolo che Dio ha acquistato per sé, 
per annunziare a tutti le sue opere meravigliose. Egli vi ha chiamati 
fuori delle tenebre, per condurvi nella sua luce meravigliosa. Un 
tempo voi non eravate il suo popolo, ora invece siete il popolo di Dio. 
Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete 
ottenutola sua misericordia. 

I cristiani prima del loro incontro con il Vangelo, non erano un 
popolo. Ma, con il Battesimo hanno ricevuto la salvezza in Cristo 
Gesù e sono diventati il “popolo di Dio”. Conservare questa identità è 
una sfida permanente e quotidiana. Dio ci ha scelti per portare il suo 
amore a tutte le persone ed essere sale della terra e luce del mondo. 
I cristiani vivono la loro chiamata battesimale e rendono 
testimonianza a Cristo in molti modi: 
- sanando le ferite delle guerre, dei conflitti e degli abusi con la 

richiesta di perdono;  
- ricercando la verità e l’unità, a partire dalla loro comune identità 

in Cristo;  
- impegnandosi a promuovere la dignità umana con progetti comuni 

di accoglienza verso i profughi, di servizio sociale e caritativo 
verso i poveri e i bisognosi. 

Elio 
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CALENDARIO PASTORALE 
 

 Domenica 17: domenica in comunità. Per adesioni telefonare (ad ore 
pasti) a: Arianna e Biagio (3495023284); Mariassunta e Stefano 
(3927712586). 

 Lunedì 18 alle 20.30: prosegue il corso foraniale per catechiste/i 

presso la parrocchia Immacolata di Lourdes a Conegliano. 
 Martedì 19: equipe dell’Unità Pastorale (alle 19.00 a Parè); veglia 

ecumenica diocesana (alle 20.30 ad Osigo). 
 Sabato 23 alla sera: incontro di un gruppo famiglie. 

 

Incontri catechisti - genitori 
 

 Martedì 19 alle 20.30: gruppo di 3° e 4° elementare 

 Mercoledì 20 alle 20.30: gruppo di 1° media 
 Giovedì 21 alle 20.30: gruppo di 1° superiore 
 Sabato 23 alle 14.30: gruppo di 1° elementare 

 

� Assemblea del Circolo Parrocchiale: martedì 19 alle ore 20.45; in 
fondo alla chiesa si trova un foglio informativo in cui sono specificati 
gli obiettivi fondamentali del Circolo. È bene informarsi e, per quanto 
possibile, partecipare.  

 

� OGGI le votazioni per eleggere il nuovo Consiglio Pastorale 

Si ricorda che ogni elettore (battezzato e cresimato) può esprimere al 
massimo 4 preferenze (per 2 uomini e 2 donne). I risultati verranno 
comunicati  il 23 e 24 gennaio. I membri del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale sono convocati al 1° incontro del Consiglio dell’Unità 

Pastorale (CUP) fissato per giovedì 28 gennaio con il vescovo alle 20.30 
presso Casa Toniolo.  

 
� Nell’ambito del Giubileo della Misericordia sono diverse le iniziative 

che, a vari livelli, vengono offerte. Avremo modo di mettere in evidenza 
specifiche iniziative. Si segnala il pellegrinaggio diocesano delle famiglie 

a Chiampo previsto per il 17 aprile. 
 
� Dal 18 al 25 gennaio si svolge la settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani. 



CALENDARIO LITURGICO                                        gennaio 2016 
 

Do 17  II tempo ord.    Is.62,1-5; 1 Cor. 12,4-11; Gv.2,1-11                        2 salterio 

Do 24  III tempo ord.    Ne. 8,2-10; 1 Cor. 12,12-30; Lc. 1,1-4; 4,14-21     3 salterio 

MINISTRI DELLA COMUNIONE 
 

La  Conferenza Episcopale Italiana, presentando l’istituzione di questo 
ministero, si esprime con queste parole: 
 

1. Questo ministero straordinario, quindi suppletivo e integrativo 
degli altri ministeri istituiti, richiama il significato di un servizio 
liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai 
malati e alle assemblee numerose. Esso impegna laici o religiosi a una 
più stretta unità spirituale e pastorale con la comunità nella quale 
svolgono il loro apostolato. Anche questo ministero straordinario 
richiede una preparazione pastorale e liturgica, nella quale si porrà in 
luce il vincolo che esiste fra il malato e il mistero di Cristo sofferente, 
fra l'assemblea radunata nel giorno del Signore e la vittoria pasquale 
sulla morte e sul male, fra l'effusione dello Spirito e l'annunzio ai fratelli 
della lieta novella di liberazione e di guarigione. 

 
2. La Comunione ai malati a partire dalla Messa domenicale, è 

una espressione della presa di coscienza da parte della comunità che 
anche i fratelli involontariamente assenti sono incorporati a Cristo e 
una profonda esigenza di solidarietà li unisce alla Chiesa che celebra 
l'Eucaristia. Il servizio dei ministri straordinari che reca il duplice dono 
della Parola e della Comunione eucaristica, se preparato e continuato 
nel dialogo di amicizia e di fraternità, diventa chiara testimonianza 
della delicata attenzione di Cristo che ha preso su di sé le nostre 
infermità e i nostri dolori. 
 

Nella nostra parrocchia sono presenti i ministri straordinari della 
comunione dal 1977. Adesso siamo in nove a svolgere questo servizio. 
In questo periodo portiamo l’eucaristia in casa con una certa assiduità a 
dodici ammalati o anziani dalla comunità. 
Come tutti i ministeri ecclesiali, anche quello della comunione richiede 
a chi lo esercita una particolare cura e responsabilità e alla comunità un 
solidale sostegno dei ministri soprattutto con la preghiera. 
Chiunque volesse avere informazioni sul nostro servizio o segnalarci 
altre persone che desiderano ricevere l’eucaristia in casa, può rivolgersi 
a don Roberto o a uno dei ministri della comunione. 
        

          Vincenzo  

 

 

 

Offerte ricevute: 285,00 (varie); 10,00 (Un posto al tuo pranzo di 
Natale). 
 

L’Ufficio parrocchiale è aperto: lunedì e giovedì (dalle 16.00 alle 18.00); 
venerdì (dalle 17.00 alle 18.00). 
 

 

Lunedì   18 18.30 memoria di Biasi Fiorentino 
memoria di Ros Monica 
memoria di Zanin Arrigo 

  
Martedì 19 8.30 memoria di  tutti i defunti 
   
Mercoledì 
 

20 18.30 per la nostra comunità 

    

Giovedì 21 8.00 memoria di tutti i defunti 
S. Agnese   
  
Venerdì 22 18.30 memoria di  tutti i defunti 
 20.00 A.I. A. - Conegliano 

   
Sabato 
 

23 18.30 memoria di Ros Monica 
memoria di Mazzer Carlo 
memoria di Doimo Dino 
memoria di Pillot Franco 

   
Domenica 24 9.00 memoria di Gandin Stefania 
III tempo ordinario  memoria di Da Dalt Paolo 

Sec. Int. di Murador Clorinda in Polesel 
    

  10.30 memoria di Dario Alberto, Vendrame Anna,   
                      Dall’Agnese Carlo 
memoria di Padoin Riccardo 


