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Bollettino settimanale n. 03 del 17 gennaio 2021

II° domenica tempo ordinario
Letture: 1 Sam. 3, 3-10.19; 1 Cor. 6, 13 -20; Gv. 1,
35 -42.
La parola e l’azione di Dio proclamate dalle
Scritture di questa domenica fanna luce sulla
vocazione inscritta nel cuore di ogni
credente. Il Signore chiama in vista di una
comunione e di una missione voluta da lui,
favorendo un incontro, entrando in dialogo
con noi attraverso la sua Parola nella
quotidianità., che svela un progetto a cui
l’uomo può acconsentire. Samuele viene
chiamato da Dio e il suo atteggiamento è di
piena disponibilità:”Parla, perché il tuo servo
ti ascolta”. Paolo, nella seconda lettura aiuta i
credenti a scoprire e a comprendere la
dignità e lo splendore della propria
corporeità in relazione a Cristo, allo Spirito e
alla comunità ecclesiale: Il vangelo, infine
rivela l’identità di Gesù e la chiamata alla
sequela dei primi cinque discepoli,
mostrandoli invisibilmente attirati da lui.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 18 def. Zanin Cesarina, Zanarello Ivo.
Martedì 19 def. Lago Libera, Xamin Mario.
Mercoledì 20 def. Daminato Sante, Elisa.
Giovedì 21 S. Agnese, vergine e martire
def. Tomasello Rino, Maria, Graziano, Michele, Giuseppe.
Venerdì 22 def. Smania Michela, Rodolfo.
Sabato 23 def. Benetello Giorgio (ann.); Candiotto Gelindo, famigliari; Cecchinato Antonietta (ann.), Mirto,
Lorenzina, Bruno, Pietro; Zulian Silvana (ann.), Reato Ivano; Busnardo Silvio, Celestina, Fanny
Simonetto Nadia, famigliari, Reato Roberto, famigliari; Caon Bruno; Fassina Giorgio, Zanarello
Adele, Tomasello Vito.

Domenica 24 III° domenica del tempo ordinario
Ore 08.00
Ore 09.30
Ore 11.00
Ore 16.00

def. Marangon Angelo, Lino; Caon Giulio, Marangon Lina.
def. Pilotto Elio, genitori; Andretta Fiorenzo (classe 1941); Biotto Silvio, famigliari.
def .Pedron Davide, Frasson Filippo.
def. Fogale Pietro, Rosa, Luigi; famigliari Guerriero, Cattapan Ancella; intenzione particolare (M.)

Appuntamenti della settimana
Lunedì 18 ore 18.30 S. Messa
Martedì 19 ore 20.45 Secondo incontro con Assunta Steccanella
Mercoledì 20 ore 18.30 S. Messa
Giovedì 21 S. Agnese, vergine e martire
ore 20.30 Incontro per organizzare il giornale parr.
Venerdì 22 ore 20.30 Incontro per organizzare la giornata d. vita
Sabato 23 ore 17.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa

Domenica 24 III° domenica del tempo ordinario
ore 08.00 S. Messa
ore 09.30
ore 11.00
Ore 14.30
ore 16.00

S. Messa
S. Messa
Incontro dei genitori e ragazzi anno dei sacramenti
S. Messa e incontro dei ragazzi della fratenità (2°)

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiana
Dal 18 al 25 gennaio si celebra la settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani. Il tema scelto , tratto dal Vangelo di Giovanni 15, 1 – 17 è: “Rimanete
nel mio amore, produrrete molto frutto” ed esprime la vocazione alla
preghiera, alla riconciliazione e all’unità della Chiesa e del genere umano che
caratterizza la Comunità di Grandchamp.
Lotteria delle feste
Sono stati estratti gli oltre 200 premi della
lotteria a favore del Centro Infanzia. I numeri
dei biglietti vincenti sono stati pubblicati in
internet e sono esposti davanti al bar del
Circolo Noi. Ringrazio tutti coloro che hanno
favorito la riuscita dell’iniziativa: i genitori, i
commercianti, le insegnanti
e la vostra
generosità.

Incontri con la teologa Steccanella

Martedì 19 gennaio e 26 gennaio
continuano gli incontri
vicariali in
videoconferenza con la teologa Assunta
Steccanella sul tema dell’ultima enciclica
“Fratelli tutti”. I link si scaricano dal sito
della parrocchia di S. Giustina in Colle.

Giornata per la vita
Domenica 07 febbraio ore 11.00 sono invitati a partecipare alla celebrazione
eucaristica tutte le famiglie che hanno battezzato i loro figli nell’anno 2020 e al
termine verrà consegnato loro il cuore con la data del battesimo del loro figlio.
Il gruppo CIF organizza una vendita a favore del Centro Aiuto alla Vita di
Camposampiero.
Iscrizioni al Centro Infanzia
Sono aperte le iscrizioni presso la
segreteria del Centro Infanzia per l’asilo
nido e la scuola materna della nostra
parrocchia per l’anno scolastico 2021 –
2022.

Adorazione in chiesa
Tutte le sere, dal lunedì al venerdì,
prima della celebrazione eucaristica, in
chiesa dalla ore 17.30 fino alle 18.30 c’è
un momento di adorazione silenziosa e
di preghiera con la recita del rosario.

