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Epifania del Signore
SETTIMANA dal 5 al 12 Gennaio 2020
Buon anno nuovo a tutti, nel Signore!
Carissimi si è aperto l’anno nuovo, abbiamo salutato il 2019 ringraziando
il Signore per il tempo, le persone donateci e anche per le fatiche e
sofferenze affrontate, per la Sua presenza accanto a noi e ai nostri cari.
Abbiamo iniziato il nuovo anno chiedendo allo Spirito Santo di
accompagnarci, donandoci la pace, questo dono splendido per noi, i
nostri cari ed il mondo intero. Il papa ci ha donato il messaggio della
giornata mondiale della pace col titolo: “La pace come cammino di
speranza, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”. E già questo
2020 inizia con preoccupazioni di conflitti, il missile americano in Iran che
ha colpito un generale, la Turchia che ha votato l’invio di armi in Libia e i
vari tanti conflitti che minano la pace e la convivenza pacifica tra i popoli.
Invochiamo il Principe della Pace, doni un cuore di pace a chi ha
responsabilità sulle sorti del mondo. Il Signore però doni anche a noi un
cuore di pace, che la cerchi con i vicini, in famiglia, nel dialogo risolutore,
nell’incontro accogliente fatto di ascolto reciproco e di rispetto. “La
guerra, dice papa Francesco, ogni guerra si rivela un fratricidio che
distrugge, essa venga cancellata, debellata! Il desiderio di pace è
profondamente iscritto nel cuore dell’uomo e non dobbiamo rassegnarci a
nulla che sia meno di questo”. E ancora, “è necessario rompere la spirale
della vendetta per intraprendere il cammino della speranza.” Concludo,
come ho concluso la sera del Te Deum e del primo giorno dell’anno con
questo augurio che prendo dalla poetessa Alda Merini: “… e poi la vita ci
insegna che bisogna sempre volare in alto, più in alto dell’invidia, del
dolore, della cattiveria, più in alto delle lacrime e dei giudizi.

Bisogna sempre volare in alto, dove certe parole non possono offenderci,
dove certi gesti non possono ferirci, dove certe persone non possano
arrivare”. Un buon 2020 di serenità e di gioia, capaci, con l’aiuto del
Signore e degli altri, ad affrontare anche le prove.
BUON ANNO NUOVO!
Don Antonio e don Giacomo.

AVVISI E INCONTRI
Domenica  Alle 12.00, celebrazione di due battesimi.
5
Lunedì
6

Martedì

 Solennità dell’Epifania, SS. Messe orario festivo.
 Premiazione del concorso presepi 2019 alle 10.30 in

Oratorio.
 Ale 12.00, celebrazione di due battesimi.
 Alle 15.30, tradizionale concerto del Coro e orchestra
del Duomo città di montebelluna.
 Riprende il catechismo secondo gli orari fissati.

7
Giovedì
9
Venerdì
10

 Alle 20.45 in Canonica, incontro animatori corso

fidanzati.
 Alle 20.30 in sala “100 posti”, incontro con padre

George, sacerdote Armeno cattolico, sulla Chiesa
Armena e sull’Armenia. Siamo invitati per conoscere la
ricchezza e la differenza della Chiesa.

 CORSO FIDANZATI: Sabato 11 e domenica 12 Gennaio iscrizione
secondo gli orari stabiliti.
 Busta annuale per aiutare le strutture della parrocchia che non
mancano mai di manutenzione e di spese vive. Grazie a quanti già
hanno contribuito e agli altri che lo faranno dentro un criterio di
corresponsabilità. Un grazie a quanti si dedicano in vario modo al bene
della parrocchia e a quanti offrono la loro preghiera e la sofferenza.
Dio vi benedica e ricompensi!

 La CARITAS parrocchiale ricorda alla comunità, la raccolta alimentare
per le famiglie bisognose della parrocchia. Abbiamo bisogno di
alimenti a lunga conservazione: olio, zucchero, tonno e carne in
scatola, prodotti per l’igiene personale e per la casa. Si ricorda inoltre
di consegnare indumenti in buono stato. Grazie fin d’ora.
 ABBONAMENTO ALLA VITA DEL POPOLO, il nostro settimanale
diocesano che ci informa della diocesi e ci aiuta a leggere i fatti di oggi.
 Vediamo in Duomo delle strutture di ponte che difendono dalla caduta
di alcuni intonaci dall’alto. Abbiamo verificato e lo faremo meglio per
capire la causa e da dove possano esserci delle infiltrazioni (siamo a 36
metri di altezza da terra!!!) e questo a pochi anni dal restauro. Questo
per informare a chi chiedeva.
 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE:
Turchia e Cappadocia dal 7 al 14 Marzo 2020.
Adesioni quanto prima in canonica per prenotazione posti aereo.
Ricordiamo i defunti della
Mariagrazia; Spinato Gianluigi.

settimana:

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

Quaggiotto
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Domenica

Def. Galzignato Ovidio; Fusco Claudio; Zanin Roberto;
Panciera Giovanna e Cercenà Augusto.
Def. Zorzetto Maria Assunta e Tessari Guido.
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Sabato

Venerdì

Giovedì

Mercoledì

Martedì

18.30

Per la comunità parrocchiale.
Def. fam. Bressan; fam. Savietto; Simeoni Pietro e Gina
Def. Benetta Giovanni; Renzo, Virginia e Marcello; Cera
Anna e familiari.
Def. Garbujo Mario.
Def. Nicola e Rosetta; Caverzan Valerio; fam. Carretta
Giuseppe, Luigia e Alberto, fam. Barone Michele, Rocco e
Titina e Vasina Oliva.
Def. suor Gemma Sartor; fam. Marrazzo e Torre.

11.00
18.30

Def. Vianello Mario e Zennaro Amedea; Tesser Gianna e
Fogliato Eliseo; anime del purg.
Def. della parrocchia.
Def. Pozzobon Ermenegildo (ann.) e Bresolin Anna; Nice
Mario; anime del purg.
Def. Zanellato Giovanna; Cavasotto Benito.
Def. Saldan Aldo.
Def. Genovese Gino; Frescura Armando e Lydia; Andreazza
Enzo e Ferraro Luigi e Lino.
Def. Gajo Pietro; Cappelletto Pietro; Casagrande Lorella;
Bordin Giovanni; Montagner Albina, Guzzo Meri e
Alessandro; Gallina Leone, Clelia e figli.
Def. don Bruno Pasqualotto e suor Anna Flavia .
Def. Basso Bruno e M.Elvira.
Def. Cera Giuseppe (ann.); Poloni Giovanni e Teresa;
Gallina Bellino e Maria; Conte Mario.
Def. fam. Bassi.
Def. Bordin Arnaldo e Mariuccia, Francesco e Adele;
Furlanetto Cesira, Francesco e Maria; don Antonio, suor
Silvana e suor Maria.

