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« I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.
Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù! »
Dal vangelo secondo Luca (Lc 2,16-21)

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era
stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e
visto, com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù,
come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.

6 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE
« Siamo venuti dall'oriente per adorare il re! »
Dal vangelo secondo Matteo (Mt 2,1-12)

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente
a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la
sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul
luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto
per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città
principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui
era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul
bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che
avevano visto spuntare, li precedeva, finché
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il
bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia
grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino
con Maria sua madre, si prostrarono e lo
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono
in dono oro, incenso e mirra.
Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per
un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

VITA DELLA COMUNITÀ - Intenzioni per i defunti
SABATO 31
Dicembre

18.30 Gv 1,1-18 - Il Verbo si fece carne
07.30 Lc 2,16 - 21

DOMENICA
01 Gennaio 2023 09.00
Maria Gabriella Marcolongo; Luigina Pavan.
III DOMENICA
DI AVVENTO

10.30 Guerrino Pilotto e familiari.

LUNEDÌ 02

19.00 Gv 1,19 - 28

MARTEDÌ 03

08.30 Gv 1, 29- 34

MERCOLEDÌ 04

19.00 Gv 1, 35 - 42

GIOVEDÌ 05

19.00 Annamaria Benetti.
07.30 Mt 2,1 - 12
09.00 Maria Gabriella Marcolongo.

VENERDÌ 06
Epifania del Signore

SABATO 07

Vasco Zaupa; Lucia, Gaetano, e Mario Luisotto;
Bruno Pianezzola e Giovanna Carraro; Serio,
10.30 fratelli e sorelle Marangoni; Renzo, Maria, Rino
Battaglia, Italo Corinda, Dario Pezzato e Valerio
Zanoni.
Elisa Donà; Malvina e Sante Munari; Pietro
18.30 Basso; Amalia, Giuseppe, Vittorio Luisotto;
Antonio e Luciana Grendene.
07.30 Mt 3, 13 - 17

DOMENICA
08 Gennaio

09.00 Maria Gabriella Marcolongo, Luigina Pavan;

BATTESIMO
DEL SIGNORE

10.30

Valentino Baldisseri;
Chiomento.

Gino

ed

Elisabetta

VITA DELLA COMUNITÀ - Incontri della settimana
Solennità di Maria SS. Madre di Dio
18.00 Vespero e canto del Te deum

SABATO 31
DOMENICA
01 Gennaio 2023
GIOVEDÌ 05
VENERDÌ 06

DOMENICA 08

18.30

S. messa nella vigilia della Solennità di Maria SS. Madre
di Dio

Giornata mondiale della pace
ss. Messe ore 7,30 - 9 - 10.30 ; Canto Veni Creator
19.00 S. messa nella vigilia dell’Epifania del Signore

Epifania del Signore
ss. Messe ore 7,30 - 9 - 10.30
Festa Battesimo Gesù S Messe ore 7,30 - 9 - 10.30
Rinnovo battesimo per i bambini di 2a primaria, anima la
10.30
messa il Corretto

IL MOVIMENTO DELLA SPERANZA
“CANTO DELLA STELLA“

CON IL SUPPORTO DEI GRUPPI:
CATECHISMO, CORETTO, INIZIATIVA BARCHE,
SCOUT E SQUADRA DI CALCIO FIDES 2
HA RACCOLTO QUEST’ANNO € 5.668
CHE VERRANNO COSI’ DEVOLUTI:
- € 2.834 ALLE NOSTRE SUORE FIGLIE DI SANT’ANNA
- € 2.834 ALLA PARROCCHIA COME CONTRIBUTO PER IL RESTAURO
DELLA NOSTRA CHIESA

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO COLLABORATO
Attività e Iniziative 2023
♦

Dal 2 al 5 gennaio ci sarà il campo-scuola per i giovanissimi a Passo Cereda.

♦

Dal 6 al 9 gennaio campo-scuola per gli animatori in
val Lastaro, alla casa Alpina del Verde.

♦

II catechismo, come da calendario, nel mese di gennaio è sospeso,
Riprenderà mercoledì 1 febbraio 2023.
A febbraio inizieranno anche i bambini di Prima primaria.

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO
DOMENICA 8 GENNAIO ORE 16
Il Clan Tempesta, del Gruppo Scout San Pietro
in Gu 1, vi aspetta numerosi in sala teatro don
Gianni per raccontarvi la loro esperienza di
Servizio in Bosnia".
"Nel luglio del 2022 noi rover e scolte del
Clan Tempesta abbiamo (ri)scoperto la soria
della Bosnia, visitandone i luoghipiù
conosciuti come Sarajevo, ma anche quelli
dimenticati, come Vares dove abbiano
trascorsi 5 giorni al servizio della comunità
locale. Ora, vogliamo condividere con più
persone possibile tutto ciò che un luogo così
ferito ha potuto insegnarci."

56 .ma Giornata Mondiale della Pace
“Disarmare i cuori per seminare Pace”
1° gennaio 2023 - Cammino di pace diocesano

“Per fare la pace ci vuole coraggio,
molto di più che per fare la guerra.
Ci vuole coraggio per dire:
sì all'incontro e no allo scontro;
sì al dialogo e no alla violenza;
sì al negoziato e no alle ostilità;
sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni;
sì alla sincerità e no alla doppiezza.
Per tutto questo ci vuole coraggio,
grande forza d’animo.”
"Invocazione per la pace" in Terrasanta
di Papa Francesco 08 giugno 2014

