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31 Dicembre 2017 
 

SANTA FAMIGLIA 

«LUCE E SPERANZA DALLA SACRA FAMIGLIA» 
Dal Vangelo secondo Luca 

 

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. 

Quando ebbero adempiuto ogni 
cosa secondo la legge del Signore, 
fecero ritorno in Galilea, alla loro 
città di Nàzaret. Il bambino cresceva 
e si fortificava, pieno di sapienza, e 
la grazia di Dio era su di lui.                                                        

Parola del Signore. 

 

 

 

 

 

Auguri di buon Anno Nuovo,  
ricco di doni di Dio,  

di forza e di luce del Vangelo 

È nato Edoardo Fabbi di Davis e Manola Marangoni 



VITA DELLA COMUNITÀ - Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA 
31 Dicembre  

11.00 
Sono invitate tutte le coppie che quest’anno hanno 

festeggiato i 25 - 50 - 60 e più anni di matrimonio 

Santa messa di ringraziamento per il 2017: ricorderemo i battezzati, 
gli sposi, le persone care che ci hanno lasciato

LUNEDÌ 
01 Gennaio  

51
a Giornata Mondiale della Pace  

«Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace»  
La diocesi di Vicenza organizza il consueto «Cammino di Pace» con 
il vescovo Beniamino con inizio alle ore 15,00 dall’Ospedale San 
Bortolo fino alla chiesa di S. Lorenzo 

MARTEDÌ 
02 Gennaio 

Partenza per il CAMPO INVERNALE  
 

per “Animatori e Giovani” a Passo Cereda con rientro il 5/01 

VENERDÌ 

SABATO 
06 Gennaio 

Epifania del Signore 

DOMENICA 
07 Gennaio  

11.00 
Battesimo di Gesù 

Alla S. Messa sono invitati tutti i battezzati/e nel 2017 

con le loro famiglie, padrini e madrine 

15.30 Santo rosario in chiesa 

“I TAENTI DEL GUADO SHOW” 

Sabato 10 febbraio 2018 

Torna l’appuntamento più divertente di sempre. Canto, ballo,  
ecitazione, numeri di magia… Vieni a mostrarci il tuo talento!  

 

Iscrizioni aperte fino al 16 gennaio 2018 
 

clantempest4@gmail.com - Diletta: 347 5826441 

Sono aperte le iscrizioni a NOI Associazione per l’anno 2018 
In canonica sono a disposizione le schede per l’adesione personale/familiare. 
Invitiamo tutti i Gruppi e associazioni parrocchiali a promuovere l’adesione. 

Prossimo Battesimo Comunitario Domenica 4 Febbraio 2018 
 

Iscrizioni in canonica 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Appello della Caritas Diocesana: sabato 6 e domenica 7 gennaio in 
chiesa RACCOLTA COPERTE pulite e in buono stato che 
saranno destinate alla Casa S. Martino dove le persone bisognose 
di aiuto trovano anche un luogo caldo. Grazie. 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
30 Dicembre 

19.00 

30° Angela  Berti Sovilla; 30° Piero Grapeggia; Giuseppe 
ed Ezio Radin; Maria Cogo; Cristiano Battistella; Pietro 
Magnabosco, Orfeo, Elvira, Concetta, Annunziata Galanti; 
Bianca e Gino Campagnaro; Giuseppe, Maria ed Egidio 
Pettenuzzo; Lucia e Lina Spiller; Antonio Cobalchini (di 

Giulio); Alcide Cusinato e Vittoria Pasin; Maria e Rino 
Ronco; Giacomo Matteazzi; 

DOMENICA 
31 Dicembre 

 

SANTA FAMIGLIA 

09.00 Defunti famiglia Verbi; Regina Benetti; 

11.00 Antonio, Rosina e Teresa Caglieraro; per tutte le famiglie; 

19.00 Per le persone care che ci hanno lasciato nel 2017; 

LUNEDÌ 
01 Gennaio 

 

Maria Santissima 
Madre di Dio 

09.00 Guerrino Pilotto; 

11.00 Lino Basso e Giovanni Costa;  

19.00 
Maria Munari Comin e familiari; Pietro, Teresa e Adelina 
Sìgola; Pietro, Ilario Facco e Anna Carraro; defunti 
famiglie Facco-Carraro;  

MERCOLEDÌ  
03 Gennaio 

19.00 
7° Maria Berica Donadello Gasparini; Maria, Antonio e 
Rosa Toffanin; Malvina e Sante Munari; Piero Grapeggia; 
Antonio Nicolin e familiari;  

GIOVEDÌ 19.00 Per le anime del purgatorio;  

VENERDÌ 19.00 Guerrino, Antonio e defunti famiglia Nicolin; Emilia Brotto 
Amadio e familiari; Angela Grazioli; 

SABATO 
06 Gennaio 

 

Epifania del Signore 

09.00 Vasco Zaupa; Corinda, Italo e Dario Pezzato;  

11.00 Elisabetta e Dino Chiomento; defunti famiglia Santi;  

DOMENICA 
07 Gennaio 

 

Battesimo d. Signore 

09.00 Lino De Checchi; defunti famiglia Verbi;  

11.00 per tutti i battezzati del 2017; Gabriella Zazzaron Trevisan; 
Pietro Basso; Corrado Sovilla; Anna Carta; Angela Berti;  

19.00 

Persiana Menegaldo, Gina, Anna e Paolo Dadda; Dino 
Sasso; Gioacchino e Teresa Meneghetti; Lucia Luisotto, 
Gaetano e Mario Pianezzola; Cristina Bressan, Luigi e 
Maria Toffanin; Giovanni Parolin; Rino Giaretta;  

51 a Giornata Mondiale per la Pace  - dal messaggio di Papa Francesco  
Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca 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…”  



  

PREGHIERA PER L’ANNO 2017 CHE VA E IL 2018 CHE VIENE  
 

Signore, alla fine di questo anno voglio ringraziarti 
per tutto quello che ho ricevuto da Te: 

grazie per la vita e l’amore, per i fiori, l’aria e il sole, 
per l’allegria e il dolore, per quello che è stato possibile 

e per quello che non ha potuto esserlo. 
Ti regalo quanto ho fatto quest’anno: 

il lavoro che ho potuto compiere, 
le cose che sono passate per le mie mani 

e quello che con queste ho potuto costruire. 
Ti offro le persone che ho sempre amato, 

le nuove amicizie, quelli a me più vicini, 
quelli che sono più lontani, quelli che se ne sono andati, 

quelli che mi hanno chiesto una mano 
e quelli che ho potuto aiutare, quelli con cui ho condiviso la vita, 

il lavoro, il dolore e l’allegria. 
Ti voglio anche chiedere perdono, Signore, 

per il tempo sprecato, per i soldi spesi male, 
per le parole inutili e per l’amore disprezzato, 

perdono per le opere vuote, per il lavoro mal fatto, 
per il vivere senza entusiasmo e per la preghiera sempre rimandata, 

per tutte le mie dimenticanze e i miei silenzi, 
semplicemente... ti chiedo perdono. 

 

Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità, 
tuo è l’oggi e il domani, il passato e il futuro, 

all’inizio di un nuovo anno, 
io fermo la mia vita davanti al calendario 
ancora da inaugurare e ti offro quei giorni 

che solo Tu sai se arriverò a vivere. 
Oggi ti chiedo per me, e per i miei, la pace e l’allegria, 

la forza e la prudenza, la carità e la saggezza. 
Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e bontà, 

chiudi le mie orecchie a ogni falsità, 
le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste o in grado di ferire, 

apri invece il mio essere a tutto quello che è buono, 
così che il mio spirito si riempia solo di benedizioni 

e le sparga a ogni mio passo. 
Riempimi di bontà e allegria perché quelli che convivono con me 

trovino nella mia vita un po’ di Te. 
Signore, dammi un anno felice e insegnami e diffondere felicità. 

Nel nome di Gesù, Amen. 
Scritta da Arley Tuberqui   


