VITA PARROCCHIALE
del DUOMO
di MONTEBELLUNA
/: 0423-22188
: info@duomomontebelluna.it
sito internet: www.duomomontebelluna.it
cod. iban: IT03B0708461820035003600753

II^ Domenica dopo il Natale.
Settimana dal 3 al 10 Gennaio 2021
TRE REGOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 MT. (seguire bollini arancioni)

LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE.
Grazie Papa Francesco del bel
messaggio che ci hai mandato per
questo primo giorno dell’anno 2021.
Veniamo da un anno non facile, di
tristezza,
preoccupazione,
di
malattia e di crisi sia economica,
lavorativa, morale e psicologica
nonché spirituale! Dio ha ricevuto
cura della creazione e dell’uomo, creato a sua immagine e somiglianza e
ci invita ad assomigliare al Figlio, a Gesù che manifesta il suo amore di
Padre, la cura del Padre misericordioso, la cura del Figlio scarificato per
amore sulla Croce. E così la cura degli apostoli e dei discepoli del Signore,
la cura della Chiesa. Noi possiamo allora davvero farci gli auguri perché si
realizzi sempre la cura nelle varie esperienze della vita di tutti! La cura
come promozione della dignità e dei diritti della persona, la cura del bene
comune, la cura mediante la solidarietà, la cura e la salvaguardia del
creato.

E’ sempre più necessario educare alla cultura della cura, che nasce in
famiglia, che continua nella scuola, negli ambienti educativi, nella
comunicazione sociale. E le religioni hanno un grande compito in questo
ambito di cura, ed insieme ance coloro che sono impegnati al servizio
delle popolazioni, nelle organizzazioni governative e non e di
volontariato. Non c’è pace senza cultura della cura, senza formare una
comunità composta da fratelli che si accolgono reciprocamente,
prendendosi cura gli uni degli altri! Allora sia un buon anno, di serena
ripresa. Chissà che possiamo rivedere i volti e poterci sorridere, aiutandoci
e sostenendoci reciprocamente. In questo momento vogliamo essere vicini
a coloro che soffrono, che sono malati, a chi li assiste rischiando anche la
loro vita; a chi è nel lutto e piange i suoi morti; a chi è senza lavoro e in
necessità. Siamo a voi vicini, non solo con la preghiera, ma anche con la
nostra presenza!
Buon anno a tutti!
Don Antonio e don Giacomo.

AVVISI E INCONTRI
La S. Messa delle 7.00 e rimarrà sospesa fino alla 1^ domenica di Marzo.
Riprenderà domenica 7 Marzo (per il freddo, il maltempo e la scarsa
frequenza ).
Domenica  SOSPESA S. MESSA DELLE 7.00
3
Mercoledì  Solennità dell’Epifania del Signore: SS Messe con orario
festivo (SOSPESA quella delle 7.00).
6
 Al pomeriggio dalle 15.30 in streaming e FB verrà
trasmesso il Concerto dell’Epifania dello scorso anno del
nostro Coro del Duomo di Montebelluna. Vuol essere
un’occasione di poter passare un pò di tempo
riascoltando bel canto. Un grazie al nostro Coro e ai
maestri.
Domenica  Festa del Battesimo del Signore.
 SOSPESA S. MESSA DELLE 7.00
10
 Catechismo riprende da lunedì 11 Gennaio.

 Ricordo che quest’anno 2020 abbiamo amministrato 48 battesimi, 93

Prime Comunioni, 73 Cresime e celebrato ben 137 funerali solo in
Duomo.
Come vediamo la distanza tra morti e battezzati è più di tre volte.
Forse vale la pena pensare con attenzione maggiore a strutture
accoglienti per quando saremo vecchi? Giro la domanda a tutti, specie
a chi ha responsabilità del governo amministrativo!
 Un grazie per gli auguri ricevuti che ricambiamo di cuore per il Nuovo

anno, sia più sereno e ne usciamo insieme da questa pandemia.
 La CARITAS ricorda la raccolta di generi alimentari e di igiene

personale per le famiglie della comunità; in particolare servono:
generi alimentari a lunga scadenza; detersivi e prodotti per l’igiene
personale.
Grazie fin d’ora a coloro che hanno donato generosamente.
 Erogazioni liberali Covid‐19 art.66,DL n.18/2020, cd “decreto cura

Italia” da parte delle persone fisiche o delle imprese (art.27, legge
n133/99).
Ricordiamo i defunti della settimana: Caverzan Lucia; Quaggiotto
Carlo; Brotto Carla; Pavan Vincenzo; Tesser Luca; Beltrame
Daniele; Disano Francesco.

Rendo grazie al mio Dio
per ciascuno di voi, a motivo dei doni
che vi son stati dati in Cristo Gesù.
1Cor 1,4‐6

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
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Domenica

Def. Mazzarolo Sante; Poloni Gino.
Def. Gabbiotti Fiorenza.
Def. della parrocchia.
Def. Zanin Aldo (ann.); De Col Caterina.
Def. Simeoni Pietro e Gina; fam. Crema, Tarlon,
Benetton e Pezzato.
Def. Quaggiotto Carlo.
Per la comunità.
Def. Montanari Marisa (ann.); Renzo e Virginia.
Def. Panciera Giovanna e Cercenà Augusto;
Alessandro e Nicola.
Def. Quaggiotto Carlo; Galzignato Ovidio; Sartor
Enrico.
Def. Zanellato Giovanna (ann.); Zorzetto Maria‐
Assunta; gruppo padre Pio.
Def. Carlo e Rita.
Def. della parrocchia.
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Sabato

Venerdì

Giovedì

Mercoledì

Martedì

Lunedì

Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).

10.30
11.00
18.30

Def. Cera Anna e familiari.
Def. Gerald Doyle Lynch; Gallina Elviro; Crema,
Baldasso, Tarlon e Menegon.
Def. fam. Simeoni e Zamperin; Gallina Bellino e Maria;
Poloni Giovanni e Teresa; Callegarin Giorgio.
S. Maria in Colle: def.
Def. Pellizzari Evelina e Coppe Mario e Santa; Baratto
Girolamo.
Def. Chiaro Fabio; Saldan Aldo.

