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Domenica 27 dicembre 2015 – n° 52

Festa della Santa Famiglia
di Gesù, Maria e Giuseppe
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Giovedì 31 dicembre 2015 – ULTIMO GIORNO DELL’ANNO CIVILE
 Ore 18.30 - S. Messa di ringraziamento a fine dell’anno con preghiera del Te Deum e Benedizione
Eucaristica (è Messa festiva valida per il 1° Gennaio).
 Venerdì 1 gennaio 2016 - SOLENNITÀ DI MARIA MADRE DI DIO
49° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE. TEMA: “VINCI L’INDIFFERENZA E CONQUISTA LA PACE”
 Una S. Messa alle ore 10.00 e una S. Messa al pomeriggio alle ore 17.00. Ad entrambe le Messe faremo
l’invocazione dello Spirito Santo per il nuovo anno con la preghiera del Veni Creator Spiritus.
 Non viene celebrata la S. Messa delle ore 8.00.
CONFESSIONI in chiesa - ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20
Tutti gli altri giorni, basta suonare il campanello della canonica. Per confessarsi, basta chiedere: non si disturba mai!

 Mercoledì 6 gennaio – SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
 SS. Messe con orario festivo (Vigilia 18.30 - ore 8.00 e 10.00)
 Ore 15.00: in chiesa – Funzione con Benedizione dei bambini e bacio al Bambin Gesù
 Ore 15.45: nel salone del sottochiesa – Proiezione di un film per ragazzi (per tutti) e Premiazione
Concorso presepi.
 Ore 17.30: nel cortile – Falò “Brusemo la vecia”.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 27

Lunedì 28
Martedì 29
Mercoledì 30
Venerdì 1

Domenica 3

Festa della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
ore 18.30 (Sabato) Intenzione secondo fam. Sorze
ore 8.00
def. Veronese Gino e Agnese
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – deff. Silvio e Mafalda
Santi Martiri Innocenti
ore 8.15
deff. Remigio, Maria e Angelo
V giorno dell’Ottava di Natale
ore 8.15
***
VI giorno dell’Ottava di Natale
ore 8.15
***
Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio
ore 18.30 (giovedì – SOLENNE CANTO DEL TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO di fine 2015)
ore 8.00
SOSPESA
ore 10.00
def. Lanzilao Lucia
ore 17.00
Per la Comunità Parrocchiale – secondo intenzione di Anna e i suoi defunti
II domenica dopo Natale
ore 18.30 (Sabato) def. Mariotto Aldo – def. Ignina Chieppe e deff. fam. Bertozzo
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
def. Ruberti Marisa (trigesimo)

LA PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO ALLA SANTA FAMIGLIA
Gesù, Maria e Giuseppe
a voi, Santa Famiglia di Nazareth,
oggi, volgiamo lo sguardo
con ammirazione e confidenza;
in voi contempliamo
la bellezza della comunione nell’amore vero;
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie,
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia.
Santa Famiglia di Nazareth,
scuola attraente del santo Vangelo:
insegnaci a imitare le tue virtù
con una saggia disciplina spirituale,
donaci lo sguardo limpido
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza
nelle realtà quotidiane della vita.
Santa Famiglia di Nazareth,
custode fedele del mistero della salvezza:
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera
e trasformale in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità,
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione,
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono.
Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta nella nostra società la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
bene inestimabile e insostituibile.
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo,
per chi è povero e bisognoso.
Gesù, Maria e Giuseppe
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo.
(Preghiera recitata davanti all’icona della Santa Famiglia
in occasione della Giornata della Famiglia, 27 ottobre 2013)

Apostolato della Preghiera – Mese di gennaio (www.adp.it)
Preghiera per l’Offerta quotidiana della giornata:
Cuore divino di Gesù, io ti offro
per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni,
le gioie e le sofferenze di questo giorno:
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre.
In particolare (intenzioni per il mese di gennaio):
-Perché il dialogo sincero fra uomini e donne di religioni differenti porti frutti di pace e di giustizia.
-Perché mediante il dialogo e la carità fraterna, con la grazia dello Spirito Santo, si superino le divisioni tra i cristiani.
-Per la conversione dei fautori di ogni forma di terrorismo, di corruzione e di illegalità.
-Cuore di Gesù, con la guida del Papa e dei vescovi, il popolo di Dio viva questo Anno Santo come un tempo di grazia e
di rinnovamento spirituale.

