
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

Do 25  III tempo ord.  Gn. 3,1-5.10; 1 Cor. 7,29-31; Mc. 1,14-20            3 salterio 
Do 01  IV tempo ord.  Dt. 18,15-20; 1 Cor. 7,32-35; Mc. 1,21-28            4 salterio 
 
Martedì 27 8.30 memoria di tutti i defunti 
    
Mercoledì 28 18.30 per la comunità        la Messa è in salone 
    
Giovedì 29 8.00 memoria di tutti i defunti 
    
Venerdì 30 18.30 memoria di tutti i defunti 
    
Sabato 31 18.30 memoria di Pillot Franco, Giovanni, Amelia 
    
Domenica 
IV tempo 
ordinario 

1 9.00 memoria di Da Ros Carla e Francesco  
   
 10.30 memoria di Zanin Francesco 

 

INCONTRI DEI GENITORI DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO    
 

� - Mercoledì 28: 2° media e 1° superiore ore 20.30 
� - Giovedì 29    :  3° media    ore 20.30 
……………………………………………… 
 

 

 Giovedì 29, in via degli Olmi, approfondimento del salmo 118: Rendete 
grazie al Signore…   L’incontro è solo alle ore 20.30 
 

 Venerdì 30, alle ore 20.30, incontro dei catechisti 
 

 VEGLIA PER LA VITA: Sabato 31, alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
di Santi Pietro e Paolo in Vittorio Veneto. Tema: Solidali per la vita 

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

� Lunedì 2 si celebra la presentazione di Gesù al Tempio. La Santa Messa,      
 con la benedizione delle candele, sarà celebrata alle ore 15 e alle 19 

 

� Martedì 3 febbraio, alle ore 20.30, incontro degli animatori e dei loro 
genitori con don Carlo per preparare il Grest 2015 

 

� Sabato 7 incontro genitori dei bambini di 1° e 2° elementare alle 14.30 

 

 
 
 

  

  

 È oramai senso comune ritenere che il cibo sia parte costitutiva 
del processo evolutivo dell’uomo. La capacità di condividere questa 
risorsa di vita è la misura del nostro diventare umani.  

 Il 1° maggio 2015 si inaugura a Milano l’EXPO 2015 sul tema: 

“Nutrire il pianeta. Energia per la vita”. E’ una straordinaria occasione 

per ritrovare la consapevolezza del cibo e della terra che lo produce. 

 Il pericolo è che l’esposizione universale si riduca a parlare e 
promuovere il cibo come merce, senza affrontare i problemi della sua 

produzione e della sua distribuzione. 

 La XII Settimana Sociale diocesana affronterà la questione 

mettendo in luce i valori e i significati del cibo, le ragioni di un suo 

cattivo uso, dell’eccesso per alcuni e la mancanza per molti. Vi sono 

problemi che nascono da una agricoltura industriale condizionata dalle 
multinazionali del settore agroalimentare: ad un eccesso di produzione 

corrisponde un elevatissimo spreco. Anche nella nostra diocesi è 

presente lo sfruttamento intensivo delle terre fertili. Dilaga la 

monocultura della vite impoverendo il terreno e la biodiversità 

dell’ambiente. L'uso massiccio di pesticidi e diserbanti produce 

l’inquinamento del suolo e delle falde acquifere. 
 La Settimana Sociale si svolgerà dal 9 al 13 febbraio. Temi e sedi 

degli incontri sono indicati in ultima pagina, tra gli avvisi. 
        Elio 

 

1 
-  CIBO CURATO, CIBO ABUSATO      Sacile 

     Lunedì 9 febbraio, ore 20.30 presso il Teatro Rufo - relatore don      
     Antonio Sciortino, Direttore del settimanale Famiglia Cristiana  
 

2 -  CIBO DONATO, CIBO NEGATO    Conegliano 
Mercoledì 11 febbraio, ore 20.30 all’Auditorium Toniolo - relatore 
padre Giulio Albanese, direttore del mensile Popoli e Missioni 
 

3 -  CIBO ECCESSIVO, TERRA OLTRAGGIATA   Pieve di Soligo 
Venerdì 13 febbraio, ore 20.30 presso il Teatro Careni - relatore 
prof. Andrea Segrè docente presso la facoltà di agraria di Bologna 

25. 01. 2015                                                                         anno 24  n. 09 



I biglietti che i bambini e i ragazzi del catechismo, 
e non solo, hanno messo nella barchetta  
durante l’Avvento non sono andati perduti.  
Dopo essere arrivati davanti alla natività 
arrivano ora a noi. Eccone alcuni. 

 
 

Fa che nel mondo non ci siano più guerre per la religione 
e per qualunque altra cosa. 

 

Questa settimana mi impegno di più a pregare la sera, 
a non litigare, ad essere più generosa e gentile. 
 

Vi prego perché possiate indicare la giusta via a tutti, amen. 
 

Mi impegnerò a trattenere un po’ di più la pazienza 
e a dare meno botte a mio fratello. 
 

Grazie Gesù per la vita, per la salute, e per tutti gli altri doni 
che ci hai dato. Grazie per la salvezza. 

 

O Signore fa che in questi giorni di festa sia 
gentile con tutti e che ascolti di più.  
Fa che riconosca in questa luce il tuo volto 
e il tuo amore e che la segua con gioia 
portandola anche agli altri nella tua parola. 
 

Gesù sono molto triste. 
Ma quando ho bisogno di te ci sei sempre 

 

Spero di passare un buon Natale con la mia famiglia. 
 

Grazie a Gesù per la vita, per la salute e per tutto l’amore 
che ci dai e grazie per la salvezza. 

 

Grazie Gesù, tu riesci a fare miracoli come nessun altro 
riesce a fare. Grazie perché aiuti tutti a rendersi migliori. 
 

Caro Gesù aiuta i bambini che non hanno tutto ciò che abbiamo noi. 
 

Grazie Signore per il mangiare di ogni giorno. 
 

Non vedo l’ora che arrivi il Natale: perché nasce Gesù. 
 

Mi impegno a essere più gentile e a pregare di più. 

Natale sta per arrivare con tanti doni e Babbo Natale.  
Le catechiste ci danno i racconti delle domeniche  

di avvento e con tante cose che ci fanno imparare,  
se siamo bravi ci danno anche il regalo di Natale! 

 

Fa che non ci sia più la povertà. 
 

Io desidero che la gente ti voglia bene e trovino la via giusta. 
 

Vorrei che non ci fossero più ladri. 
 

Gesù questa settimana mi impegnerò a pregare un po’ di più. 
 

Angelo di Dio che sei il mio custode illumina, custodisci, 
reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. 
 

Mi impegno a essere più generosa. 
 

      Dio ti voglio bene. 
 

Vorrei che tutti i malati stiano bene e passino 
un felice Natale con i propri famigliari. 

 

Grazie Signore per tutto quello che ci dai ogni giorno.  
Spero che tutti abbiano da mangiare. 

 

Mi impegno ad andare a scuola felice. 
 

Caro Gesù mi impegnerò a farmi il letto da sola. 
 

Non voglio andare a scuola ma devo farlo. 
 

Gesù, Giuseppe, Maria vi dono il cuore e l’anima mia. 
 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo  
così in terra. Dacci oggi il nostro pa ne quotidiano. 

 

Ti ringrazio Dio per avermi creato. 
 

Signore, fai che impari tante cose e che non litighi più con nessuno.  
 

Fa che nel mondo non ci sia più la fame. 
 

Aspetto ansiosamente la nascita di Gesù. 
 

Caro Gesù, aiutami a rallentare, aiutami a togliermi tutta 
questa zavorra di dosso e a tenermi dentro solo 

ciò che conta davvero. Una mamma 


