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Festa del Battesimo del Signore

Domenica 13 gennaio 2019 – n° 2

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Domenica 13 gennaio – FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE (Con questa festa si conclude il Tempo di Natale).
 I ragazzi dell’Operazione Mato Grosso sul sagrato della chiesa ci offrono “Le arance della solidarietà” che
hanno raccolto dal sud-Italia durante un campo invernale. Tutto il ricavato andrà per le Missioni.
 ore 11.00 in canonica – incontro formativo per gli animatori del gruppo adolescenti/giovani.
 ore 16.15 in canonica – incontro mensile del gruppo sposi e coppie cristiane. L’incontro è aperto a tutte quelle
coppie sposate con il sacramento del matrimonio o solo civilmente o conviventi che desiderano fare un
cammino di riscoperta del Vangelo nella vita di coppia. I nuovi sono sempre benvenuti.
 Martedì 15 gennaio:
 ore 20.30 in canonica: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
 ore 20.30 alla Domus Pacis di Legnago: formazione vicariale delle catechiste
 Mercoledì 16 gennaio: ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo degli adolescenti. Tema della serata: “Islam
e cristianesimo: si può vivere insieme?” Relatore: don Diego Righetti – parroco del Duomo di Legnago ed esperto in
dialogo ecumenico ed interreligioso.
 Giovedì 17 gennaio: ore 20.30 in cappella: I GIOVEDI’ DELLO SPIRITO: pane – parola – preghiera.
 Venerdì 18 gennaio: ore 21.00 in canonica – Incontro del Consiglio di Azione Cattolica
 Sabato 19 gennaio: ore 14.30 partenza per Casaleone: 3^ incontro per giovani (dalla 4^ superiore e in poi) per il
cammino di formazione alla spiritualità del servizio nella comunità parrocchiale “Camminiamo insieme”.
 Domenica 20 gennaio: ore 10.00 S. Messa dove sono particolarmente invitati i bambini e genitori del 2° e 3°
anno di catechismo. A seguire nel sottochiesa incontro geniori e figli.
 CATECHISMI: in questa settimana riprendono tutti i catechismi, nei soliti giorni e orari.
 BATTESIMI: nei prossimi giorni stiamo avviano un nuovo turno circa gli incontri di preparazione al Battesimo. Se
qualche famiglia fosse interessata contatti don Stefano in settimana. Ne aprofittiamo per ricordare che la
preparazione al battesimo può essere fatta anche prima che nasca il/la figlio/a.
 RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA: DOMENICA PROSSIMA 20 GENNAIO 2019.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 13 gennaio

Lunedì 14 gennaio
Martedì 15 gennaio
Mercoledì 16 gennaio
Giovedì 17 gennaio
Venerdì 18 gennaio
Domenica 20 gennaio

Festa del Battesimo di Gesù
ore 18.30
(Sabato) – def. Mazzasette Ermanno – def. fam. Marchetto – def. fam. Bariani – def.
Cavallaro Sergio e Adelina
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. Bruschetta Irene
ore 8.15
def. Rita – per il compleanno di Massimo
ore 8.15
def. fam. Bronzato
ore 8.15
def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin
S. Antonio, abate – Giornata del dialogo tra Ebrei e Cattolici
ore 20.30
per le missioni e i missionari – def. fam. Piantoni
San Facio - INIZIO DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER UNITA’ DEI CRISTIANI
ore 8.15
deff. Vittorio e Iones
II domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) - def. Santagiuliana Lino, Agnese ed Emilio
ore 8.00
***
ore 10.00
per la comunità parrocchiale

