INTENZIONI E SANTE MESSE
Sabato 5 gennaio

Zorzoi

9.30

Foglietto Settimanale n. 2

11.00

5 - 13 gennaio 2019

Lunedì 7 gennaio
Martedì 8
Mercoledì 9 gen.

Servo

Giovedì 10
gennaio
Venerdì 11
gennaio
Sabato 12 gen.
Domenica 13
gennaio
Battesimo del
Signore

Tempo di Natale

†† Giuseppe e Sara Dalla Corte 9.00

†† Giulia e Sergio
Servo † Dina Trento
- per i sofferenti e op.sanitari
†† Giuseppe De Cia e Adriana
Isidoro Slongo
Sorriva †††A.Ilda
e Matteo Moretta
† Colombo Reato
† Andreina Cappello
Aune † Remo Zannini
† Carlo De Bortoli
- pro Populo
non c'è la S. Messa
non c'è la S. Messa

Domenica 6
gennaio
Epifania del
Signore

Unità di Parrocchie di
Sovramonte

Servo

Oggi celebriamo

15.30

l'Epifania, cioè
la manifestazione di

18.00

Gesù al mondo; nei
Magi sono
rappresentati tutti i

17.00

popoli che si prostrano

† A. Domenico Pante
Sorriva † A. Battista Reato
†† fam. Chiri

17.00

71). I Magi al vedere

Salzen

17.00

†† Anime

†† Pierino, Maria e Savina.

† Italo Dal Prà
17.00
- in ringraziamento sac. int. Off.
† Maria De Cia
Sorriva † Domenico Samuso
9.30
††A. Paolina ed Aldo
Servo †† Toni e Lina Dalla Corte
11.00
†† Giorgio Pellin, Paola, Eugenio
Aune
18.00
- pro Populo
Zorzoi

ad adorarlo (cfr Sal
la stella provarono una
grandissima gioia; essi non si stupirono di essere condotti in una stalla di
una borgata sperduta: provano solo gioia! Dunque i Magi ci dicono che
ogni via che porta a Gesù è piena di gioia!

Il cellulare di don Fabrizio 347.0300167; canonica 043998548
Indirizzo Posta Elettronica : fabrizio.tessaro@gmail.com
Sito della parrocchia: www.parrocchialamon.it

VITA DELLE PARROCCHIE

MESE DI GENNAIO
Domenica 13 Battesimo del Signore;
luned’ 14 inizia il Tempo Ordinario.

Sorriva: oggi domenica 6 gennaio alla S. Messa Benedizione dei bambini
e al termine in sala parrocchiale arrivo della “Befana”.

Giovedì 17: Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra
cattolici ed ebrei.

Domenica 6 gennaio si celebra la GIORNATA MONDIALE dell’INFANZIA
MISSIONARIA.

Venerdì 18: inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

Servo: in settimana è mancata Elena Lorenzetto di via Col de Pin,
condoglianze alla sorella.
Sorriva: lunedì 7 gennaio catechismo alle ore 17.00.
Servo: sabato 12 riprende anche l’A.C.R. dalle ore 10 alle ore 12.
Sorriva: sabato 12 gennaio presso la sala del Centro Parrocchiale alle ore
20.30 la compagnia teatrale “Pubbliche Bugie” di Castion presenta la
commedia “La cena delle bugie”.
GR.inv. : anche quest’anno c’è stata una buona partecipazione da parte
dei ragazzi animati come pure degli animatori. Come dice il detto “tutti i
salmi finiscono in gloria”, ieri l’attività si è conclusa con la giornata sulla
neve presso gli impianti alle “Buse”. Giornata divertente e spensierata!!!
Ci diamo appuntamento anche per il prossimo anno. Grazie a tutti i
collaboratori.

Concorso presepi
Siamo passati per visitare e fotografare i presepi nelle famiglie. Un elogio
a quanti hanno partecipato e per come sono stati allestiti i presepi.
Domenica 13 gennaio verranno esposte le foto in chiesa.

Domenica 27 Giornata mondiale dei malati di lebbra.
Domenica 27 Giornata modiale della gioventù a Panama.
Giovedì 17 gennaio S. Antonio abate: con la tradizionale benedizione del
sale, alle sante messe nelle chiese delle varie parrocchie. Gli allevatori lo
conservano con cura e devozione, ma anche i fedeli non si sottraggono
all’antico uso di avere in casa il sale benedetto.
ANNUNCIO DELLA PASQUA
Carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà
in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo
ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il
Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di
Pasqua il 21aprile 2019. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa
Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato
e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, inizio della
Quaresima, il 6 marzo; l'Ascensione del Signore, il 2 giugno; la Pentecoste, il 9
giugno; la prima domenica di Avvento, il 1 dicembre. Anche nelle feste della
santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli
defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia,
lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.

