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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 01/01/2017
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 02/01

S. Martino 07.30

Def.to Sartori Angelo

Martedì 03/01

S. Martino 07.30

Def.ti Dal Mas

Mercoledì 04/01

S. Martino 07.30

Def.ti Dal Pos Virginio e Botteon Maria

Giovedì 05/01

Parrocchia 18.30

Def.ti Dall’Antonia Bonifacio e Maria

Venerdì 06/01
EPIFANIA
di NOSTRO SIGNORE

PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Def.to Saccon Roberto (ann.)
Def.to Cozzuol Venerio

Sabato 07/01

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ti Gardin e Da Lozzo
Def.ti Leiballi Ottorino, Giacomo e Maria

Domenica 08/01
Per le anime abbandonate
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Libro dei Numeri (6,22-27)
II^ Lettura: S.Paolo ai Galati (4,4-7)
Vangelo: Secondo Luca (2,16-21)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 198 (Venite fedeli)
Offertorio n. 159 (Osanna al Figlio di ...)
Comunione n. 184 (Dio si è fatto come...)
Fine
n. 196 (Astro del ciel)

Un buon 2017
da parte della
redazione, che
ringrazia sentitamente tutti i lettori ed in particolar
modo i molti che collaborano per
la buona riuscita di questo foglio.

Maria Santissima madre di Dio
In quel tempo, i
pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe
e
il
bambino, adagiato
nella
mangiatoia. E
dopo
averlo
visto, riferirono
ciò che del bambino era stato
detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette
loro dai pastori. Maria, da parte
sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I
pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto
quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. [...]
Oggi la liturgia celebra Maria,
madre di Dio, colei che con il
suo sì ha accolto con fede, nel
suo grembo, la Parola, permettendole di divenire carne. Luca
afferma che Maria custodiva
tutte queste cose, meditandole
nel suo cuore. Ogni madre nutre grandi aspettative per il proprio figlio, ma Maria, nel suo
ruolo privilegiato, ha potuto custodire la Parola e meditarla
molto più a fondo di chiunque
altro. L'ha conservata per poi
donarla al mondo, non solo nel
giorno di Natale, ma anche oggi, ogni qual volta ci rivolgiamo
a lei nella preghiera.
Questa domenica è anche la
50ª Giornata Mondiale della Pace; a tal proposito, riportiamo
una breve ma incisiva riflessione
di don Giovanni Berti:
Non voglio la pace... quando

questa mi rende indifferente
al
fratello;
quando rende
sordo il mio
orecchio
al
grido di aiuto
di chi soffre;
quando chiude le mie mani
per trattenere
le mie cose senza condividere;
quando orienta i miei occhi solo
dove mi interessa e dove non
ho fastidi. Non voglio la pace se
significa che posso starmene in
pace, pensando che siano altri
a doversi occupare delle ingiustizie, delle guerre, dei mali del
mondo. Voglio allora che il grido dello Spirito Santo che Dio
ha impiantato nel mio cuore si
metta ad urlare il nome di Dio
Padre e il nome degli uomini di
tutto il mondo, per svegliarmi
dal pacifico sonno nel quale mi
sono lasciato addormentare.
Gesù è venuto nella storia degli
uomini per svegliare in loro l'amore per i fratelli. Non è venuto
per portarci una tranquilla pace, ma per farci collaborare
con lui nella rivoluzione dell'amore dove non c'è posto per
coloro che se ne stanno pacifici
a guardare dalla finestra la storia del mondo. Lo Spirito Santo
urla nel cuore di ogni uomo. E
se qualcuno non sente questo
grido, allora spetta a me dare
un aiuto a sentirlo, cercando di
far tacere i rumori di armi e violenze, in modo che tutti possano dire "Dio è Padre" e "tu sei
mio fratello", in un unico grido
che in una sola parola è "PACE!"

50ª Giornata Mondiale della Pace
La pace ha conseguenze sociali positive e consente
di realizzare un vero progresso; dobbiamo, pertanto,
muoverci negli spazi del possibile negoziando strade
di pace, anche là dove tali strade appaiono tortuose e persino impraticabili. In questo modo, la non violenza potrà assumere il ruolo di metodo politico realistico, aperto alla speranza. Se il
diritto e l'uguale dignità di ogni essere umano sono salvaguardati senza
discriminazioni e distinzioni, la non violenza intesa come metodo politico può costituire una via realistica per superare i conflitti armati.

Vita sacramentale in parrocchia 2016
Battesimi
DIVENTARE FIGLI DI DIO AMORE
Ogni volta che ci incontriamo con un essere
umano nell’amore, ci mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni
volta che apriamo gli occhi per riconoscere l’altro, viene
maggiormente illuminata la fede per riconoscere Dio. EG
Domenica 13 marzo sono stati battezzati:
• Appah Carlo Gilbert, di Joseph e Amadason Igbineweka
• Gottardi Letizia, di Bruno e Nadal Sara
• Halilovic Marta, di Ruffato Andrea e Frison Alessandra
• Mazzer Andrea, di Raniero e Borsoi Cinzia
• Sanson Thomas, di Alex e Davanzo Federica
Domenica 26 marzo è stato battezzato:
• Dalla Cia Giovanni, di Diego e Canzian Lisa
Domenica 24 aprile sono stati battezzati:
• Dal Pos Alessandro, di Mirco e Vuerich Eleonora
• Perin Margherita, di Massimo e Mazzer Valeria
• Samogin Ginevra, di Simone e Canzian Oriana
• Tomai Pitinca Minosse, di Daniele e Tonon Cristina
Domenica 12 giugno è stato battezzato:
• Camerin Pietro, di Gianni e Dal Zilio Sara
Domenica 24 luglio è stato battezzato:
• Bischer Filippo, di Stefano e Da Re Serena
Domenica 9 ottobre sono stati battezzati:
• Segat Emma, di Andrea ed Esarca Alessia
• Tonon Giorgia, di Alberto e Vazzola Elisa
Domenica 11 dicembre sono stati battezzati:
• Biz Joshua, di Maycool e Fanton Elisa
• Dotto Marta, di Marco e Spinazzè Enrica
• Gallo Isabel, di Simone e Serpillo Stefania
• Poser Sebastiano, di Francesco e De Faveri Stefania
• Tonon Giovanni, di Alberto e De Robertis Valeria
• Zardetto Ginevra, di Filippo e Perinot Pamela
• Manfren Ludovico Pietro, di Massimiliano e Zanardo Solange

Veri Venti e ACR News

VISITA

AGLI AMMALATI

Anche quest'anno il gruppo Veri Venti,
nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3
gennaio, visiterà anziani ed ammalati, portando un piccolo dono in segno di vicinanza di tutta la comunità.
Si uniranno anche i bambini di ACR che porteranno vivacità ed allegria. Il ritrovo è per lunedì 2 gennaio alle
14:00, presso i campi gioco dell'asilo.
La signora Rosa è ripartita per il Brasile;
a mezzo de L’Amico desidera salutare e
ringraziare le persone che ha avuto modo di conoscere durante il periodo trascorso qui a Castello Roganzuolo.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

LUCCHINETTI MARINO, morto lunedì 26 dicembre 2016 all'età di anni 85.
I funerali si sono svolti mercoledì 28 nella chiesa
parrocchiale.
GRAZIE per la partecipazione e per le offerte raccolte pari a Euro 126,00. Grazie anche alla famiglia
per l’offerta data in memoria.

PRIMA COMUNIONE
22 MAGGIO 2016 - CLASSE 2006
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.

Aiello Eros
Barattin Gaia
Bussi Pietro
Camerin Sofia
Da Ros Francesca
Da Rui Deborah
De Nardi Erica
Fantuz Matteo
Giuriato Paolo
Michelin Allegra

Modolo Nicole
Ruffato Ester
Rui Daniele
Sonego Beatrice
Spinazzé Tommaso
Tonon Davide
Veneziano Giulio
Zanette Federico
Zomparelli Diego

SANTA CRESIMA
15 maggio 2016
Nicola Barzotto
Eleonora Bortot
Mirko Casagrande
Valeria Chies
Chiara Da Dalto
Sara Dall'Antonia
Mattia Da Ros
Alessia Da Rui
Ilaria Gaiotti
Alberto Guerrini

Chiara Levorato
Silvia Levorato
Serena Marin
Alessandro Michelin
Riccardo Silvestrin
Filippo Spinazzè
Andrea Tonon
Elisa Tonon
Sara Tonon
Lukas Visentin
Riccardo Zanetti
Luca Zornio

MATRIMONI...
UNITI NELL’AMORE
Nel 2016, si sono uniti nel sacramento del
matrimonio:
• Chies Alessandro e Zanette Elisa, il 23 luglio
• Spinazzè Alessandro e Tonon MariaVittoria, il 30/07
• Sanson Alex e Davanzo Federica, il 6 agosto
• De Martin Michele e Camerotto Maria Allegra, il 03/09
• Rizzato Giovanni e Cazzaro Giulia, il 25 settembre
• Livieri Gianbattista e Zago Elena, l'8 ottobre .

Nella pace del Signore
Fede significa credere in Lui, credere che ci
ama, che è vivo, che è capace di intervenire
misteriosamente, che non ci abbandona, che trae il bene
dal male con la sua potenza e infinita creatività. Significa
credere che Egli avanza vittorioso nella storia insieme a
“quelli che stanno con lui...i chiamati, gli eletti, i fedeli”.
Tomasella Giacomina ved. Camerin, anni 98 29/12/15
Cozzuol Venerio, anni 81
06/01/16
De Nadai Luigi, anni 80
20/01/16
Santantonio Maria Teresa, anni 74
30/01/16
Armellin Giovanni, anni 75
12/02/16
De Nardi Mario, anni 81
17/03/16
De Nadai Pietro Paolo, anni 78
24/03/16
Dal Mas Luigi, anni 89
07/04/16
Gaiotti Rita ved. Tonon, anni 88
15/04/16
Suor Tonon Maria Concetta, anni 96
18/04/16
Minet Antonio, anni 90
29/05/16
Armellin Mario, anni 78
27/06/16
Tonon Luigia, ved. Bernardi anni 91
25/08/16
Armellin Nives, in Tesser anni 64
30/08/16
Lucchinetti Marino, anni 85
26/12/16

