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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 27/01/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 28/01

S. Martino 07.30

Def.ti Varaschin Aldo e Baggio

Martedì 29/01

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed
Enrico

Mercoledì 30/01 S. Martino 07.30
Def.ti Fam. Filippi - Def.ti Fam. Polese
Def.ti Fam. De Stefani Luciana

Giovedì 31/01

S. Martino 07.30

Def.ta Tonon Maria (ann.)

Venerdì 01/02

S. Martino 07.30

Def.ti Tomasella Pietro ed Irma
Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 02/02

Parrocchia 15.00
Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio - Def.ta Zanette Giuseppina - Def.to Della Coletta Vito
- Def.ti Franzago Luigi ed Elio - Def.ta
Gava Melania

Domenica 03/02
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Fam. Da Ros, Tomasella, Gaiotti Def.ti Visentin Attilio e Laudamiel Oliva Def.ti De Martin Mery e Favretto Teresa
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 104 (Il pane del cammino)

Offertorio

n.87 (Salga da questo altare)

Comunione n.122 (Sei tu Signore il pane)
Fine

n. 148 (Salga a te Signore)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

I^ Lettura: Dal libro di Neemia (8,2-10)
II^ Lettura: S.Paolo ai Corinzi (12,12-30)
Vangelo: Secondo Luca (1,1-4;4,14-21)

III^ Domenica del tempo ordinario

I

n quel tempo,
Gesù ritornò in
Galilea con la potenza dello Spirito
e la sua fama si
diffuse in tutta la
regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne
a Nazaret, dove era cresciuto,
e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo
e trovò il passo dove era scritto:
"Lo Spirito del Signore è sopra
di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha
mandato a portare ai poveri il
lieto annuncio, a proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai
ciechi la vista; a rimettere in
libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore".
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette.
Nella sinagoga, gli occhi di tutti
erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: "Oggi si è
compiuta questa Scrittura che
voi avete ascoltato".

ga del suo paese,
legge davanti a
tutti la Bibbia, un
brano del profeta
Isaia, un annunzio
di speranza e di
liberazione. Il silenzio e gli occhi fissi
su Gesù attendono
la
spiegazione,
che noi oggi chiameremo l'omelia sinagogale.
Ma quell'uomo, Gesù, figlio di
Maria, pronuncia una sola frase, che lascia tutto l'uditorio
senza parole: tutta la speranza
annunziata da Isaia è diventata realtà "oggi", proprio in lui,
Gesù di Nazaret, annunciando
così ai presenti di essere il Messia.
Gesù agisce sotto la spinta dello Spirito, in lui si compie quanto proclamato dai Profeti
dell'Antico Testamento, la sua
parola è un segno di Dio che
affascina le folle.
Gesù, che legge la propria vocazione e la propria missione
nel grande testo di Isaia, ispirerà la riflessione della Chiesa e di
ogni discepolo: l'opera di Dio è
annuncio di liberazione, di salE' un sabato e come sua abitu- vezza, di gioia per i poveri e gli
dine Gesù si reca nella sinago- oppressi.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO
Generale: Perché le famiglie migranti, in particolare le madri, siano sostenute e accompagnate nelle loro difficoltà.
Missionaria: Perché le popolazioni che sperimentano guerre e conflitti
possano essere protagoniste della costruzione di un avvenire di pace.
Dei Vescovi: Perché le persone consacrate diano testimonianza che
seguire Gesù Cristo con cuore libero e ardente al servizio dei fratelli
conduce alla vera gioia. Mariana: Perché Maria ci renda attenti e docili
alla Parola di Dio.

Felicitazioni ed auguri
PER I 25 ANNI DI MATRIMONIO DI
POLESE FIORELLA e CAMERIN EMANUELE
Sabato 2 febbraio ringraziano il Signore con una Santa
Messa.

Amministrazione Battesimi
Inizia con domenica 27 gennaio il corso per
genitori e padrini. Si svolgerà in Unità Pastorale presso l’oratorio di San Fior alle ore
15.00. Tema “Un dono per tutti”.

Cresimandi; appuntamenti...
- Lunedì 28 gennaio incontro dei genitori e dei
padrini presso le aule della canonica ore 20.45.
- Sabato 2 febbraio alla S. Messa delle 18.30 i ragazzi si
presenteranno alla comunità.

Iscrizioni
Scuola Materna
Dal Lunedì 14 gennaio 2013 sono
aperte le iscrizioni alla Scuola Materna e Asilo Nido
Integrato per l'anno scolastico 2013/14.
Orario: 08.00 - 12.00 da lunedì a venerdì.
Ricordiamo che sarà riservata la precedenza ai bambini residenti a Castello Roganzuolo fino a giovedì 31
gennaio

Festa della Candelora
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
Sabato 2 febbraio, Santa Messa alle ore
15.00 nella chiesa parrocchiale con la
benedizione delle candele.
Siamo tutti invitati a partecipare, in particolar modo i ragazzi del catechismo.

Festa di carnevale

Catechisti
Ci incontreremo lunedì 4 febbraio ore 20.30
in canonica, per fare il punto sul programma
e sugli impegni futuri e/o programmabili assieme al parroco.

“AMIGHI
DE SAN PIERO”
……...Starting 2013
Carissimi, anche quest’anno si riparte.
La prima assemblea generale dell’associazione sarà
Mercoledì 30 Gennaio, ore 20.30 in sala polifunzionale. A presto…
Amighi de San Piero.

Consiglio Pastorale
In previsione della prossima convocazione
del C.P.P. nel mese di febbraio, si invitano
le varie commissioni a riunirsi per evidenziare problematiche, operato svolto e programmi futuri da
portare all'ordine del giorno.

A.C.R. News
AGENDA INCONTRI
SABATO 26 GENNAIO (15.30-17.00)
DOMENICA 27 GENNAIO FESTA DELLA PACE A
GAIARINE
SABATO 2 FEBBRAIO alle ore 16 dopo la Santa Messa della Candelora
SABATO 16 FEBBRAIO (15.30-17.00)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

DA ROS CLAUDIO, morto venerdì 18 gennaio
all'età di anni 45. I funerali si sono svolti lunedì 21
gennaio nella chiesa parrocchiale.
GRAZIE per la sentita e numerosa partecipazione,
per le offerte pari a Euro 248,00 e per il ricordo
della famiglia.

Il gruppo Veri Venti organizza sabato 9 febbraio, h. 15:00 in asilo
una festa di carnevale in maschera.
Tutti i ragazzi dai 0 ai 90 anni sono invitati a parteciparvi.
A presto maggiori dettagli.

Gruppo Veri Venti

P.S.: Il gruppo si riunisce presso le stanze dei giovani, in Asilo venerdì 1 febbraio alle ore 21.00.
RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“Il vaso di porcellana”

Un giorno, il Gran Maestro radunò tutti gli
allievi per eleggere il suo assistente.
"Vi sottopongo un problema" disse il Maestro. "Chi lo risolverà sarà il mio braccio destro".
Detto questo, sistemò un tavolino al centro
della sala e sul tavolino pose un preziosissimo vaso di porcellana decorata da finissime
rose d'oro.
"Questo è il problema. Risolvetelo". I discepoli
contemplarono perplessi il "problema".
Era un vaso di porcellana inimitabile: ne ammiravano i
disegni rari, la freschezza e l'eleganza delle rose.
"Cosa rappresentava? Qual'era l'enigma? Che cosa si doveva fare?" si chiedevano.
Il tempo passava e nessuno osava fare nulla, salvo contemplare il "problema".
Ad un certo punto, uno dei discepoli si alzò, guardò il Maestro e i compagni, poi si incamminò risolutamente verso il
vaso e lo scaraventò a terra, mandandolo in frantumi.
"Finalmente qualcuno lo ha fatto!" esclamò il Gran Maestro. "Cominciavo a dubitare della formazione che vi avevo
dato in tutti questi anni!".
Poi si rivolse al giovane: "Sarai tu il mio assistente".
Mentre il giovane tornava al suo posto, il Maestro spiegò:
"Io sono stato chiaro. Vi ho detto che questo era un problema. Non importa quanto possa essere bello e affascinante, un problema deve essere eliminato".
C'è un modo solo per risolvere un problema: affrontarlo.

