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Festa del Battesimo del Signore

Domenica 12 gennaio 2020 – n° 01

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato 11 e domenica 12 gennaio – L’Azione Cattolica sarà presente alle porte della chiesa con l’offerta di
torte per sostenere le proprie attività.
 Questa domenica 12 gennaio: dopo la Messa delle ore 11.00 si ritrovano le famiglie che hanno ospitato gli amici di
Arquata del Tronto per una verifica dell’esperienza vissuta.
 Lunedì 13 gennaio:
 Ore 20.30 - 22.00 alla Domus Pacis di Legnago: 6^ incontro programmatico e formativo per tutte le catechiste
(formazione per annata).
 Ore 20.45 nel sottochiesa: 1^ incontro del percorso formativo per genitori con figli adolescenti organizzato a
livello di Unità Pastorale. Tema della serata: “Adolesc(i)enza di Dio. – E’ vero che oggi è tanto difficile parlare
di fede agli adolescenti?”. Relatore: don Giamaria Peretti – Responsabile “Missione Giovani” in Italia
dell’Opera Famiglia di Nazareth.
 Martedì 14 gennaio: ore 20.45 in canonica – incontro del Direttivo del Circolo NOI
 Mercoledì 15 gennaio:
 ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo per adolescenti e giovani. Tema della serata: “Essere da soli,
stare da soli, sentirsi soli; la solitudine e l’isolamento adolescenziale. La solitudine subita, imposta e ricercata.
Problema o risorsa?”. Relatrice: dott. Faccin Antonella – psicologa clinica del Consultorio Famigliare di
Legnago.
 ore 20.45 presso la Sala San Pio X del Duomo di Legnago: incontro di formazione per lettori e catechiste
dell’Unità Pastorale. Tema: “Introduzione al Vangelo di Matteo”. Relatore: don Martino Signoretto, biblista.
 Giovedì 16 gennaio:
 Ore 20.30 in cappella (3^ giovedì del mese): Messa Mensile Missionaria. E’ invitata la Consulta Ministeriale.
 Ore 20.45 a Casette: incontro di formazione per tutti i ministri straordinari dell’Eucaristia dell’Unità Pastorale
 Ore 21.00 in canonica: incontro della Consulta Ministeriale (Consiglio Pastorale Parrocchiale).
 Venerdì 17 gennaio:
 Ore 14.30 in canonica: incontro di catechismo per la 3^ media con testimonianza.
 Ore 18.00 in canonica: incontro del Direttivo del Comitato Festeggiamenti.
 Domenica 19 gennaio:
 Ore 10.00 S. Messa con particolare invito per i ragazzi e genitori del 4° e 5° anno di catechismo. A seguire nel
sottochiesa incontro per genitori e figli.
 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.
 ore 19.30 a Casette: inizio del percorso per giovani e adulti delle “DIECI PAROLE”: iniziativa a livello vicariale,
tutte le domeniche sere, per un anno, dalle 19.30 alle 20.30 presso la sala teatro con servizio di bay-sitting
durante gli incontri. Si tratta di un cammino di catechesi di riscoperta della fede.

CATECHISMI
In questa settimana riprendono tutti i catechismi,
nei soliti giorni e orari (eccezione 3^ media che sarà venerdì ore 14.30 in canonica)

CORSO IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO
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 approfittiamo per ricordare
che la preparazione al battesimo può essere fatta anche prima che nasca il/la figlio/a.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
organizzato dalle parrocchie dell’Unità Pastorale San Salvaro
Due turni in programma: 1^ turno: 22-29 giugno 2020 - 2^ turno: 7-14 settembre 2020.
ENTRAMBI I TURNI I POSTI SONO ESAURITI

17 GENNAIO 2020 – GIORNATA DEL DIALOGO EBRAICO-CRISTIANO
18-25 GENNAIO 2020 – SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Domenica scorsa i GIOVANI DELL’OPERAZIONE MATO GROSSO con l’offerta delle arance della
solidarietà hanno raccolto 840,00 € per le Missioni dell’America Latina e ringraziano la comunità per
la generosità dimostrata.

DOMENICA PROSSIMA 19 GENNAIO: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 12 gennaio

Lunedì 13 gennaio
Martedì 14 gennaio
Mercoledì 15 gennaio
Giovedì 16 gennaio
Venerdì 17 gennaio
Domenica 19 gennaio

Festa del Battesimo del Signore
ore 18.30
(Sabato 11 gennaio) – sec. intenzioni di Mario – def. fam. Borin e
Ziviani – secondo le intenzioni del Vescovo Giuseppe Zenti nel giorno del
16° anniversario di
ordinazione episcopale – deff. Soave Franco, Dino
ed Emma
ore 8.00
def. Carraroli Redorna
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. Gamba Angelo
ore 8.15
sec. int. del complenno di Massimo
ore 8.15
def. Birtele Raffaello
ore 8.15
def. Lorenzi Luigina
ore 20.30
per le missioni e i missionari – def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam.
Bisin – def. Bruschetta Irene
San Antonio, abate
ore 8.15
***
II domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato 18 gennaio) – def. Santagiuliana Lino
ore 8.00
per la comunità parrocchiale
ore 10.00
deff. Piantoni Giuseppe e Ambroso Augusta

CONFESSIONI in chiesa – ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20

