AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA

Festa della SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE
31 dicembre 2017
LETTURE: Genesi 15,1-6; 21,1-3; Salmo 104;
Ebrei 11,8.11-12.17-19; Luca 2,22-40.

Quando furono compiuti i giorni della
loro purificazione rituale, secondo la
legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore –
come è scritto nella legge del Signore:
«Ogni maschio primogenito sarà sacro
al Signore» – e per offrire in sacrificio
una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un
uomo di nome Simeone, uomo giusto e
pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui.
Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte
senza prima aver veduto il Cristo del
Signore. [...]


Auguri di Buon ANNO!
AUGURI DI PACE per tutti

Messaggio di papa Francesco per la Giornata della pace
(Riportiamo l’inizio del messaggio di papa Francesco per questa giornata)

Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace
1. Augurio di pace

Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace, che gli angeli annunciano ai pastori nella notte di Natale, è un’aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancanza. Tra questi, che porto nei miei pensieri e nella mia preghiera, voglio ancora
una volta ricordare gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni
e mezzo sono rifugiati. Questi ultimi, come affermò il mio amato predecessore Benedetto XVI, «sono uomini e donne, bambini, giovani e anziani che cercano un
luogo dove vivere in pace». Per trovarlo, molti di loro sono disposti a rischiare la
vita in un viaggio che in gran parte dei casi è lungo e pericoloso, a subire fatiche e
sofferenze, ad affrontare reticolati e muri innalzati per tenerli lontani dalla meta.
Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che fuggono dalla guerra e
dalla fame o che sono costretti a lasciare le loro terre a causa di discriminazioni,
persecuzioni, povertà e degrado ambientale.
Siamo consapevoli che aprire i nostri cuori alla sofferenza altrui non basta. Ci sarà
molto da fare prima che i nostri fratelli e le nostre sorelle possano tornare a vivere
in pace in una casa sicura. Accogliere l’altro richiede un impegno concreto, una
catena di aiuti e di benevolenza, un’attenzione vigilante e comprensiva, la gestione
responsabile di nuove situazioni complesse che, a volte, si aggiungono ad altri e
numerosi problemi già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre limitate.
Praticando la virtù della prudenza, i governanti sapranno accogliere, promuovere,
proteggere e integrare, stabilendo misure pratiche, «nei limiti consentiti dal bene
comune rettamente inteso, [per] permettere quell’inserimento». Essi hanno una
precisa responsabilità verso le proprie comunità, delle quali devono assicurare i giusti diritti e lo sviluppo armonico, per non essere come il costruttore stolto che fece
male i calcoli e non riuscì a completare la torre che aveva cominciato a edificare.


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
ORA
APPUNTAMENTI
Domenica 31/01
Festa della Santa Famiglia
31/01
18.00 messa prefestiva in onore della Maternità della B.V. Maria
e di ringraziamento dell’anno trascorso
Lunedì 01/01
Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio
01/01
ss. messe secondo l’orario festivo: 7.30; 9.30; 11.00; 18.00
Sabato
6/01
Epifania di nostro Signor Gesù Cristo
ss. messe secondo l’orario festivo: 7.30; 9.30; 11.00; 18.00
Domenica 7/01
Festa del Battesimo di Gesù
11.00 celebrazione del battesimo di Manuel Antonio Ghion,
Michael Fation e Nicolò Antonio Toffanin

Alcune belle occasioni per ritrovarci
«Epifania, ore 15.00: Benedizione dei Bambini» e…premiazione
Come abbiamo fatto anche negli anni scorsi e come avviene in tante parrocchie, in occasione
della festa dell'Epifania del Signore pregheremo insieme per chiedere alSignore una speciale
benedizione per i bambini. È un'occasione per invocare la protezione e l'aiuto del Signore sia
per i bambini, come anche per i loro genitori.
Dopo la Benedizione dei Bambini, sempre sabato 6 Gennaio …festa dell’Epifania!, ci
saranno le “PREMIAZIONI DEL CONCORSO PRESEPI” in sala polivalente.
«Festa del Battesimo di Gesù: un invito alle famiglie…»
Per ringraziare il Signore del dono del Battesimo, come è consuetudine da qualche anno
nella nostra parrocchia, per la Festa del Battesimo di Gesù c’è un invito speciale. Le famiglie
che durante l’anno hanno battezzato un loro bambino/a sono particolarmente invitate alla
s. messa delle ore 11.00.
Genitori, padrini e parenti potranno ringraziare e ravvivare la grazia ricevuta.
«Un regalo a Gesù: "i bambini aiutano i bambini"»
Nel giorno dei magi (epifania) che portarono i loro doni a Gesù, i bambini e i ragazzi del catechismo sono invitati a partecipare con un loro dono, che verrà offerto per i bambini poveri
del mondo. I piccoli salvadanai sono a disposizione in chiesa).


«ABBONAMENTI 2018: AFFRETTARSI» Ecco il listino dei prezzi: «Vita del Popolo» : € 50;
«Famiglia cristiana»: € 89,00; «Bollettino Parrocchiale»: …ci sono ancora delle Buste di Natale che aspettano di essere riempite.
«MUSICAL “MADRE TERESA”»
Il gruppo teatrale dei ragazzi dell’Oratorio di Piombino Dese offre uno spettacolo su “Madre
Teresa”. L’appuntamento è per domenica prossima 7 gennaio alle ore 16.00 nella Sala polivalente della Casa del Giovane.

Accoglienza profughi: non chiudiamo le porte!
Stiamo avviando questa esperienza di accoglienza proprio nei giorni nei quali i Vangeli ci ricordano
che la famiglia di Nazaret ha trovato posto in un ricovero di animali e in seguito dovette rifugiarsi
in Egitto. Senza pretendere di risolvere tutti i problemi dei profughi di oggi, anche noi vogliamo
dare un contributo alle iniziative di accoglienza, perché, come cristiani, non vogliamo essere sordi
e ciechi di fronte alle tragedie del mondo di oggi. Vogliamo porre un segno, anche se modesto,
per dire che l’accoglienza, fatta in un certo modo, rende possibile una convivenza nella pace.

Scuola dell’infanzia Leone Wollemborg

“Scuola aperta!” sabato 20 gennaio 2018,
dalle ore 9.30 alle 10.30 sezione primavera (per i bambini di 2 anni)
dalle 10.30 alle 12.00(per i bambini dai 3 ai 5 anni)

GIORNO
Lunedì
1/01/2018

Martedì
2/01
Mercoledì
3/01
Giovedì
4/01
Venerdì
5/01
Sabato
6/01

Domenica
7/01

ORA
7.30
9.30
11.00
15.00
18.00

SS. MESSE DAL 1 AL 7 GENNAIO 2018
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI

Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio
Zorzi Angelo e Squizzato Angela e fam.; Squizzato Angela e fam.
per la comunità
Zardo Giovanni e Giovanna
Recita del rosario
Salvalaggio Sebastiano, Martellozzo Vilma e Caon Egidio e Bottero Santa; Scattolon Natalina e fam. Chioato

Tempo di Natale – 1A del salterio
8.00 SS. Basilio e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa
(Letture: 1 Gv 2, 22-28; Gv 1, 19-28)

secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: 1 Gv 2,29—3,6; Gv 1,29-34)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: 1 Gv 3,7-10; Gv 1, 35-42)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(prefestiva) sec. l'intenzione dell'offerente
(Letture: 1 Gv 3, 11-21; Gv 1, 43-51)

8.00 secondo l’intenzione dell’offerente
18.30 (prefestiva) secondo l’intenzione dell’offerente
Epifania del Signore (Letture: Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12)
7.30 secondo l’intenzione dell’offerente
9.30 Zoccarato Mario (ann.) e Scapin Eugenia, Demo Gustavo e Marcato Antonietta; Squizzato Antonio e Maragno Regina e fam.
11.00 (animata dalla corale L. Perosi) per famiglie Bellinato; Pallaro Giuseppe e Marconato Maria; Rettore Francesco e Annarita; Pallaro
Adriano, Anna e genitori; Zardo Giovanni e Parolin Giovanna
15.00 Benedizione dei bambini
18.00 Perusin Emilio, Olga e Wally; Mason Galdino; Pelosin Bruno e
Oreste; Osto Vali; Tessaro Demetrio, Giuseppina, Anna, Gino e Dino
Festa del Battesimo di nostro Signor Gesù Cristo
(Letture: Gn 15,1-6; 21,1-3; Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40)
7.30 Bonsembiante Ferdinando e Salvagnini Antonietta
9.30 fam. Caon Aldo e Marina; Pallaro Eugenio e Marconato Bruna e
fam.; Marconato Sante; Gomiero Agata; Casarin Arturo
11.00 Nin Enrico; Pallaro Angela e Narciso; Scapin Rosa e Maria, Peron
Tarcisio e Silvano; fam. Melchora e Albia Remigio; Beltrame Guerrino, Tessaro Albina e fam.
15.00 rosario
18.00 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.

