Parrocchia Santuario
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Avvisi parrocchiali 1095
Domenica 13 gennaio 2019
Settimane 13 - 27 gennaio

"UNA VOCE DAL CIELO: TU SEI IL FIGLIO MIO, L'AMATO"
Domenica 13
Battesimo di Gesù
supplica
Lunedì 14
S. Giovanni Antonio
Farina, vescovo

ore 07.30
ore 10.00
ore 15.00
ore 07.30

ore 15.00
Martedì 15

ore 07.30
ore 15.00

Mercoledì 16

ore 07.30
ore 15.00

Giovedì 17
S. Antonio abate

ore 07.30

Venerdì 18

ore 07.30

ore 15.00
Sabato 19
ore 07.30
S. Mario
ore 19.30
ore 07.30
Domenica 20
Dom. II tempo ordinario ore 10.00
ore 15.00

Def.ti Antonietta e Umberto - Def.to Carlo Decorlati
Per il Popolo di Dio
Def.ta Ornella Antonello - Def.ti Luigi e Maria Rosa
Def.ta Bertilla Pesavento Meda e fam. - Intenzione offerente
Per Anita - Fam. Sartori - Per una famiglia - Per Emma,
Biagio e Tommaso
Def.to Carmelo - Fam. Sbrissa e Andreòla - Per Alessia e
Arianna Muscari - Intenzione offerente
Per Miriam - Intenzione offerente - Fam. Meneghetti - Per
Anita - Per Elisa e Tommaso - Intenzione offerente
Per Loredana - Def.ta Luciana Santagiuliana - Per Vania e
Ehab - Fam. Calzavara - Fam. Gamba
Intenzione offerente - Fam. Giuseppe Suelotto - Per Anita
Intenzione offerente - Def.to Augusto - Per Elisa e Tommaso
Fam. Conte - Per Albina, Pietro e fam. - Fam. Sbabo e
Gilardini
Intenzione offerente - Fam. Giuseppe Suelotto - Per Vania e
Ehab - Per Aurora
(adorazione eucaristica 8.00 – 19.30)
Def.ti Apostolato della Preghiera - Fam. Pagnin e Armellini
Intenzione offerente - Per Aurora - Def.to Joan - Per Adelia
Per Danila
Def.ti Apostolato della Preghiera
Per Rita - Per Aurora - Per Ida Pilan Cestonaro
Per Carla, Stefano e fam.
Intenzione offerente
Per il Popolo di Dio
Def.ti Augusto e Luciana Santagiuliana

"La tua vera identità è essere un figlio di Dio. È questa l'identità che devi accettare. Una volta che l'hai
rivendicata e ti sei insediato in essa, puoi vivere in un mondo che ti dà molta gioia, e anche molto dolore. Puoi
ricevere sia la lode sia il biasimo che vengono a te come un'occasione per fortificare la tua identità
fondamentale, perché l'identità che ti rende libero è ancorata al di là di ogni lode o biasimo umano. Tu appartieni a
Dio, ed è come figlio di Dio che sei mandato nel mondo. Tu hai bisogno di una guida spirituale. Hai bisogno di
persone che ti tengano ancorato alla tua vera identità. Sussiste sempre la tentazione di recidere il legame con
quel luogo profondo in te dove Dio abita, e di lasciarti annegare nella lode o nel biasimo del mondo. Siccome
quel luogo profondo dentro di te dov'è radicata la tua identità come figlio di Dio ti è rimasto sconosciuto per
lungo tempo, quelli che erano capaci di toccarti hanno avuto su di te un potere subitaneo e spesso schiacciante.
Sono diventati parte della tua identità; non potevi più vivere senza di loro. Ma loro non potevano adempiere quel
ruolo divino, e così ti hanno lasciato, e tu ti sei sentito abbandonato. Ma è proprio questa esperienza di
abbandono che ti ha richiamato alla tua vera identità di figlio di Dio. Soltanto Dio può abitare pienamente nel
luogo più profondo di te e darti un senso di sicurezza. Ma rimane il pericolo che tu lasci altre persone portarsi
via il tuo centro sacro, gettandoti così nell'angoscia" (H.J.M. NOUWEN)

Lunedì 21
S. Agnese

ore 07.30 Per Arturo e Rosanna - Fam. Casarotto - Per una famiglia
Per Orietta - Def.ti Diletta e Serafino
ore 15.00 Fam. Sbrissa e Andreòla - Def.ti Dorino Fiorini e Maria
Teresa Bertuol
Martedì 22
ore 07.30 Per Arturo e Rosanna - Fam. Busata - Per Piero e fam. Def.ti Marilisa e Manlio
B. G.G. Chaminade
Fondatore dei Marianisti ore 15.00 Fam. Sbabo e Gilardini - Per una famiglia
ore 20.00 S. Rosario
ore 20.30 S. Messa in onore del B.G.G. Chaminade
Mercoledì 23
ore 07.30 Per Arturo e Rosanna - Def.ta Maria Baghin - Per Giliola e
Antonio - Per Bruna, Angelin e Orazio
ore 15.00 Intenzione offerente - Per Lorena e fam.
Giovedì 24
ore 07.30 Def.ti Maria Teresa e Francesco
s. Francesco d Sales
(adorazione eucaristica 8.00 – 19.30)
Venerdì 25
ore 07.30 Fam. Pagnin e Armellini - Per Antonio e Ferdinando Per
Conversine di S. Paolo ore 15.00 Lorena e fam.
Sabato 26
ore 07.30 Per Rita - Per Elisa, Tommaso e Lino
Ss. Timoteo e Tito
ore 19.30 Def.ti Ilario e Renzo Gonzato
ore 07.30 Def.ti Antonietta e Umberto
Domenica 27
ore 10.00 Per il Popolo di Dio
Dom. III tempo ord.
Giornata del Seminario ore 15.00
Martedì 15 gennaio: ore 20.30 incontro Fraternità Marianista presso il Centro Parrocchiale
Venerdì 18 gennaio: inizia la settimana di preghiere per l'Unità dei Cristiani. Tema di
riflessione e preghiera per quest'anno: "Cercate di essere veramente giusti" (Deuteronomio 6,1820). "In tutto il mondo, come cristiani, ci riuniamo in preghiera per essere cristiani nell'unità. Lo
facciamo in un mondo in cui la corruzione, l'avidità, l'ingiustizia causano disuguaglianza e
divisione. La nostra è una preghiera unita in un mondo frantumato, per questo è incisiva.
Ciononostante, come singoli e come comunità siamo spesso complici di ingiustizie, laddove, invece,
come cristiani, siamo chiamati a rendere una testimonianza comune in favore della giustizia, e di
essere uno strumento della grazia guaritrice di Dio in un mondo lacerato".
Domenica 20 gennaio: ore 16.00 incontro Fraternità Marianista presso il Centro Parrocchiale
Martedì 22 gennaio: inizia a Panama (America Centrale) la "Giornata mondiale della
Gioventù". Parola guida di questo incontro dei giovani: "Ecco la serva del Signore: avvenga per
me secondo la tua Parola". Sarà presente anche il Papa Francesco. Preghiamo per tutti i giovani
che vi parteciperanno
Giovedì 24 gennaio: ore 9.30 incontro a Scaldaferro dei sacerdoti del Vicariato di Sandrigo
per il loro ritiro mensile
Domenica 27 gennaio: proposta "arance della salute" a favore della ricerca sul cancro
Offerte:
 Stelle di Natale a favore della Città della Speranza di Padova, € 985,oo. Grazie!
 Per la Missione in Angola diretta dalle Figlie di S. Anna, € 800.oo. Grazie!
 Canto della Stella per la Casa Accoglienza, € 250.oo. Un grazie ai ragazzi per questo gesto
di attenzione avuto!
22 gennaio: festa del B. Guglielmo Giuseppe Chaminade, fondatore dei Marianisti
Ricorderemo il Beato p. Chaminade e anche la Beata Madre Adele,
confondatrice delle Suore Marianiste (anniversario il 10 gennaio) con un
momento di preghiera particolare:

- ore 20.00 S. Rosario meditato
- ore 20.30 S. Messa in onore del Beato Chaminade
"Quanto è grande la vocazione di Maria che Dio ha predestinato fin dall'origine dei tempi a
donare Gesù al mondo" (B. p. Chaminade)
"Che la Santa Vergine sia la vostra stella polare, e il desiderio di seguire la volontà di Dio sia il
"Nord" verso il quale tendete" (B. Madre Adele)

