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II Domenica del tempo ordinario (ANNO B)  

PREGHIAMO  INSIEME…  
 
Signore Gesù,  
tu domandi: “Chi cercate?”  
Mi fermo e mi chiedo:  
Che cosa cerco, Signore?  
Che cosa desidero veramente?  
 
La tua Parola che ha illuminato i tuoi primi  
discepoli che senza indugi ti hanno seguito,  
rischiari il mio cammino incerto e con gioia  
e fiducia io possa fermarmi e dimorare in Te,  
perché “solo tu hai parole di vita eterna”.  
 
 
durante la settimana…  
…preghiamo così  
 
Gesù, ti chiediamo forza e costanza  
per essere sempre in ricerca  
di ciò che è vero e bene.  
Ti domandiamo di potere arrivare a vivere  
una profonda intimità con te.  
Ti ringraziamo per la speranza  
e la fiducia che ci trasmetti  
sempre nella tua Chiesa.  
Ti preghiamo di aiutarci  
ad essere testimoni della gioia  
per l’incontro con Te,  
vero bene per l’umanità.  
 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 
Dal 18 al 25 gennaio tutte le chiese cattoliche, prote-
stanti e ortodosse si incontrano per pregare per l’uni-
tà dei cristiani seguendo il tema: “Rimanete nel mio 
amore: produrrete molto frutto” (Gv 15,59). 

Rimanere nell’amore di Dio significa essere riconci-
liati con se stessi. Rimanendo in Cristo sorgente di 
amore, cresce il frutto della comunione, della solida-
rietà e della testimonianza. 

Domenica 24 gennaio  
II DOMENICA DELLA PAROLA 

Una festa con la Bibbia 
  
Carissimi,  
intorno alla PARO-
LA di DIO la comu-
nità e le singole per-
sone crescono, si 
educano alla fede, 
imparano a pregare, 
scoprono la perenne 
attualità del dialogo 
che Dio ha voluto 
concretizzare con l’umanità. Domenica prossima, 24 
gennaio 2021 celebriamo in tutte le chiese la II Do-
menica della Parola. Penso che ci accomuni la con-
vinzione circa la necessità e l’urgenza della nostra 
formazione personale e delle comunità cristiane.  
Papa Francesco più volte ha sollecitato tutte le comu-
nità parrocchiali a dedicare una “giornata alla lettura 
della Bibbia”.  
Nella nostra Parrocchia daremo risalto alla Parola di 
Dio durante le SS. Messe prefestive e festive a San 
Antonio e a Santa Rita. 

 
 

PER  UNA  CHIESA  DOMESTICA 
 
A dieci anni dall’assassinio di Mons. Luigi Padove-
se, vicario apostolico in Anatolia, l’attuale suo suc-
cessore monsignor Paolo Bizzeti descrive l’impegno 
a mantenere vivo il suo stile di presenza cristiana in 
questa realtà che nel frattempo è diventata ancora più 
composita e sfidante. 
Giovedì prossimo 21 gennaio alle ore 20.30 in strea-
ming parlerà ai preti e ai laici della nostra Diocesi su: 
“Quali processi concreti mettere in atto come laici 
nella vita quotidiana per avviare uno stile di chiesa 
domestica nel territorio”. Sono invitati a seguire la 
conferenza i componenti dei Consigli Pastorali, Cate-
chisti e Catechiste e tutte le persone interessate. 
L’incontro potrà essere visibile a tutti al link di You-
tube https://youtu.be/7vmgSldExNQ 
 

giovedi 21 gennaio ore 20.30 con il vescovo 
Paolo Bizzeti
L'incontro sarà visibile a tutti
https://youtu.be/7vmgSldExNQ

 
Vi chiediamo di diffondere l'invito (anche con i 
bollettini parrocchiali)
titolo "
come laici nella vita quotidiana per avviare uno 

stile di chiesa domestica nel territorio
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 GENNAIO 2021 

Intenzioni ss. Messe 
La  s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 

Lun  18   h  8.30 

 + ann. Primo 

  

Mart  19  h 8.30 

 + Anime 

  

Mer   20  h 8.30 

    + defto Giorgio 

 + Battiston Antonio e Santa 
  

Giov   21     h   8.30 

 + Anime 

 

h 15.30-16.30 ADORAZIONE EUCAR ISTICA 

 

Ven.  22    h   8.30 

 + Anime 

 

Sabato 23 

 
 S. Antonio h 17 

    + Per la Comunità 
 

 S. Rita h 18.30 

 + Marcello e familiari defunti 

 + Falcomer Silvano e Gilda 

 + Otello e Antonia 

 

Domenica 24  III domenica tempo ordinario 

 

 S. Antonio h 9.00 

    + Renato e Rinaldo Fagotto 

+ De Mercurio Nicolella 

+ Defti Finotto e Facchin 

+ Camolese Silvano 

 

 S. Rita h 10.30 

 +  Luciano e Lina Suzza 

 

 

 

     Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti 
  

  

Ti preghiamo, Signore, per tutti i nostri parenti, ami-

ci e conoscenti.   Dona a loro  pace e serenità. 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

CATECHISMO 

 

Sono ripresi gli incontri di formazione cristiana   

per i ragazzi di tutti i gruppi. 

Con la speranza di poter svolgere normalmente gli 

incontri di catechesi ci prepariamo a celebrare la 

Prima Confessione (terza elementare: domenica 9 

maggio) e la Prima Comunione (quinta: 18 aprile e 

quarta elementare: 2 maggio). I ragazzi delle medie 

invece proseguiranno il loro itinerario di formazio-

ne in vista della Cresima. 

Raccomandiamo ai genitori la loro collaborazione 

in questo cammino di formazione. 

 

SAN GIUSEPPE 

 

Papa Francesco ha proclamato il 2021 l’Anno dedi-

cato a San Giuseppe. San Giuseppe non è un uomo 

rassegnato passivamente. Il suo è un coraggioso e 

forte protagonismo. L’accoglienza è un modo attra-

verso cui si manifesta nella nostra vita il dono della 

fortezza che ci viene dallo Spirito Santo. Solo il 

Signore può darci la forza di accogliere la vita così 

com’è, come ha fatto San Giuseppe. 

Invochiamolo nelle nostre difficoltà. 

 

UN SERVIZIO PREZIOSO 

 

Abbiamo un urgente bisogno di persone che si ren-

dono disponibili a turno per aiutare nelle pulizie e 

nel riordino delle nostre chiese. Il loro numero si 

sta riducendo sempre più sia per motivi di età che 

di salute. Per informazioni e disponibilità rivolgersi 

a suor Rosita o a don Livio. 

 

BUSTE 

 

In occasione delle feste natalizie molte persone 

hanno offerto un contributo per le necessità della 

Parrocchia. 

Sono state raccolte fino al 16 gennaio €uro  

5.820,00. 

 
GRAZIE 

 
Un sincero ringraziamento a quanti hanno offerto 
un contributo per le necessità della Parrocchia e per 
la Caritas. 

Don Livio 


