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Domenica 13: nella S.Messa delle 10.30 il battesimo di: Botteon
Vittorio, Dassìe Isabel Greta, Giordano Nicolas Oscar, Lovatello
Alessia, Saccon Vittoria, Stefanatto Arianna, Visentin Teresa.
Lunedì 14: all'Immacolata di Lourdes alle 20.30 riprende il corso
foraniale di formazione per i catechisti.
Martedì 15: alle 20.30 a Campolongo si svolge il primo laboratorio
diocesano di formazione liturgica rivolto all'Unità Pastorale. Vi
partecipa una selezione di operatori pastorali.
Mercoledì 16: solennità di S.Tiziano, vescovo, patrono della diocesi.
Presso la Cattedrale di Vittorio Veneto si celebra l'Eucaristia alle ore
10.00; alle 20.45 in parrocchia si riunisce la commissione giovani
della parrocchia (per l'occasione sarà presente Marco Napoletano).
Parola di Dio nelle case (Gv 2,1-11): Mercoledì 16 alle ore 20.30:
presso Fam. Zucconi in via Monticano 30 (0438450085) e presso
Fam. Gatti in via della vigna 8/A (3478072610); Giovedì 17 alle ore
20.30 presso Fam. Tomasella in via delle acacie 18 (3406757871).
Giovedì 17: a S.Vendemiano (17.30-19.30) si svolge l'incontro
formativo foraniale Stay Alive per animatori.
Venerdì 18: alle 20.30 a Vittorio Veneto la scuola diocesana di
preghiera per i giovani.
Sabato 19: alle 15.00 si incontrano i chierichetti-ministranti; dalle
15.00 si svolge a Campolongo l'incontro "Mamma e figlia e poi",
organizzato dalla pastorale famigliare diocesana.
Domenica 20: si svolge la catechesi mensile con le famiglie; è la
terza domenica del mese, domenica in comunità, per iscrizioni
rivolgersi a Zucconi Roberto e Laura (3401838121/0438450085).
Dal 18 al 25: Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.

Il parroco non sarà presente alle S.Messe di sabato 19 e domenica 20 a
causa di un impegno a Novaglie (Vr) legato alla pastorale famigliare
diocesana (percorso Retrouvaille). Le S.Messe in parrocchia saranno
presiedute dal Vescovo diocesano mons. Corrado. Ricordiamo il vescovo
nella preghiera a motivo del nuovo delicato ed impegnativo incarico
affidatogli: presidente "ad interim" di Caritas Italiana.
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Il Battesimo di 6esù
Il Vangelo racconta che Gesù venne
al Giordano per farsi battezzare e in
quel fiume volle essere consacrato
con prodigi celesti.
^ La ragione esige che questa festa

:
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segua quella del Natale del Signore, ?
perché i due eventi si verificarono
nel medesimo tempo anche se a
distanza di anni. Ecco perché ritengo * che la festa si debba chiamare anch'essa Natale.
Nel giorno che diciamo Natale egli nacque tra gli uomini, oggi è
rinato nella manifestazione divina; in quel giorno nacque da una
vergine, oggi è generato nel mistero. Prima, nascendo alla
maniera degli uomini, viene stretto al seno da Maria; ora
generato secondo il mistero, è avvolto dalla voce del Padre che
dice: «Questi è il mio Figlio nel quale io mi sono
compiaciuto:
ascoltatelo» (Mt 17,5). La Madre accarezza dolcemente il piccolo
sul suo grembo, il Padre offre al Figlio un'amorosa testimonianza;
la Madre lo presenta ai magi perche l'adorino, il Padre lo rivela ai
popoli perché gli rendano onore.
Dai «Discorsi» di san Massimo; vescovo di Torino
(Disc. 100 sull'Epifania, 1,3)
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Monastero S.Maria della Pace in S.Antonio da Padova
Sorelle povere di Santa Chiara - Via S.Antonio 3, Biccari (FG)
Dicembre 2018
Carissimi don Roberto e comunità,
nella nascita secondo la carne del Signore Gesù ogni creatura, che
ha avuto per mezzo di Lui la sua esistenza, gli ha offerto un dono di
gratitudine.
Legati da affetto grande e viva riconoscenza vi auguriamo un Santo
Natale pieno di luce e di gioia.

Le vostre Sorelle Clarisse

Roma 10 gennaio 2019
Caro don Roberto,
le scrivo per avvisarla che sono ben tornato a Roma e ho ripreso
molto bene la scuola. Ora, sto ripassando le mie lezioni per gli esami di fine
semestre.
Rivolgo i miei cordiali saluti nonché la mia profonda gratitudine a tutti
i fedeli della sua parrocchia per la calorosa accoglienza che tutti mi fanno
ogni volta che vi vengo a trovare. Vi ringrazio di più per le vostre preziose
preghiere che, come il profumo d'incenso, s'innalzano sempre verso le
altezze celesti a mio favore. Posso dire che è stata l'opera della Provvidenza
divina conoscere la vostra parrocchia di cui mi sento ormai membro. Infatti, il
vostro sostegno di diverso genere mi fa sentire come seminarista vostro. Il
mio soggiorno in mezzo a voi durante le mie vacanze natalizie mi ha
confermato questi sentimenti che avevo già avuto dall'estate scorsa.
Grazie di ricordarmi sempre nelle vostre preghiere, anch'io prego
per voi tutti. Come fratelli e sorelle, cammineremo insieme verso la santità,
meta della nostra vita cristiana. Sperando di rivedervi tra breve, vi porgo i
miei distinti saluti.

Hubert Tongambori Tchari

CALENDARIO LITURGICO

gennaio 2019

Do 13 Batt.Gesù Is 40,1-5.9-11; Tt 2,ll-14;3,4-7; Le 3,15-16.21-22
Do 20 II tempo ord. Is. 62,1-5; 1 Cor. 12,4-11; Gv. 2,1-11

1 salterio
2 salterio

Lunedì

14

18.30

memoria di don Giuseppe Cettolin
memoria di Pecar Solidea

Martedì

15

8.30

per le persone sole
secondo intenzione di C.G.

Mercoledì
16
STiziano vescovo
patrono diocesano

18.30

per gli ammalati
memoria di Coan Lea

Giovedì
17
5. Antonio abate

8.00

memoria defunti famiglia Tonon
memoria di Sperandio Maria e Teresina

Venerdì

18

18.30

secondo intenzione di sr. Silvia Da Dalt

Sabato

19

18.30

memoria di Camilotto Claudio
memoria di Ros Monica
memoria di Citron Angelo e Borin Bruna
memoria di Saccon Solidea e Dal Col Antonio
sec.int. dei volontari del ristoro parrocchiale

Domenica
Il tempo
ordinario

20

9.00

memoria
memoria
memoria
memoria
memoria

10.30

memoria defunti Boscariol - Cancian
secondo intenzione di L. P.

defunti famiglia Rosolen
di Bin Antonio e Angela
di Casagrande Mario e Giuliana
di Tonon Pietro
di Gandin Marino e Stefania

Si ricorda la possibilità di partecipare alla S.Messa feriale, alla liturgia
delle ore (dal lunedì al sabato: lodi alle 8.00 e vespri alle 19.00) e al
rosario (giovedì alle 18.00) in cappella.
L'Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì (16.00 - 18.00)
martedì (17.00 - 19.00); mercoledì (18.00 - 19.00); giovedì (16.00 18.00); venerdì: dalle 17.00 alle 18.00.
La raccolta ferro ha apportato un offerta complessiva di 3.653,00 euro.
Si ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato.

