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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA:

SABATO 9: APERTURA DELLA PORTA SANTA
SABATO 16:

NEL SANTUARIO DI MARIA ASSUNTA A BORBIAGO
APERTURA DELLA PORTA SANTA
NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI ERACLEA

Le altre due chiese della nostra diocesi, oltre alla cattedrale,
scelte per l’apertura di una porta santa della misericordia e mete
dei pellegrinaggi sono entrambe dedicate alla Madonna: Santa
Maria Assunta di Borbiago e Santa Maria Concetta di Eraclea.
Celebrano in Maria l’inizio (l’Immacolata concezione) e il compimento (l’Assunzione al Cielo) del disegno di amore di Dio.
Ricordano che anche in noi Dio vuole compiere lo stesso disegno di salvezza che per dono particolare ha anticipato in Maria
Santissima. Il cammino del pellegrinaggio è quasi una parabola
del cammino della nostra vita, dal dono del battesimo alla piena
comunione con Dio.
Il Santuario di Maria Assunta in Borbiago è uno dei
più frequentati dai cristiani della terraferma veneziana. Nasce, il 24 marzo 1101, a seguito del ritrovamento di una piccola statua della Madonna, quella
ancora oggi venerata, in un pozzo ancora visibile
dentro un capitello davanti alla chiesa

DOMENICA 17 GENNAIO PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO

Gli adulti dell'Azione Cattolica diocesana hanno organizzato
per il 17 Gennaio 2016 un incontro pellegrinaggio al Santuario Santa Maria Assunta di Borbiago.
Ritrovo alle 15.00 presso la parrocchia di S Pietro di Oriago
per un momento di riflessione - lectio divina - sulla misericordia,
guidato da don Fabio.
Pellegrinaggio e passaggio della porta Santa del Santuario di
Borbiago e Santa Messa alle 18.00.

FESTIVITÀ DEL BATTESIMO DEL SIGNORE E
LA DOMANDA PER LA CRESIMA DEI NOSTRI RAGAZZI
Nella Domenica dopo l’Epifania la
Chiesa cattolica celebra la festa del
Battesimo del Signore dove l'Epifania. Con essa si conclude il Tempo
del Natale. Anche se con modalità
leggermente diverse, tutte le confessioni cristiane danno molta importanza a questo momento della vita di
Gesù. Nello scegliere chi avrebbe
sostituito Giuda, all’inizio degli Atti
degli Apostoli, San Pietro dice che
doveva essere uno che era stato
come loro con Gesù, fin dal battesimo al Giordano. In quel momento Gesù, come uomo, offre il suo sì al Padre per diventare
colui che salva ogni uomo dal peccato. Per questo, proprio in
questa festa è bello che i nostri ragazzi presentino la loro domanda per ricevere la Cresima: il sacramento che li consacrerà
testimoni e collaboratori di Dio.
Essi da oggi vengono affidati alla preghiera di tutta la comunità.

BATTESIMO DEL SIGNORE
In quest'ultima domenica
del tempo di Natale, festeggiamo il battesimo di Gesù,
il figlio prediletto venuto
per la salvezza di tutti. Giovanni Battista, sulle rive del
fiume Giordano sta battezzando il popolo, lo stesso al
quale aveva annunciato la
venuta del Signore, in attesa
di questa rivelazione che
avrebbe cambiato il mondo.
Il battesimo dato da Giovanni era un rito penitenziale in uso presso il popolo ebraico che manifestava così pubblicamente la volontà di conversione, mentre il battesimo che riceviamo noi, rimette i peccati e ci fa figli di Dio. Gesù, figlio di
Dio dall'eternità, non aveva certo alcun peccato da
farsi perdonare, eppure, si mette in fila con i peccatori e chiede il battesimo a Giovanni.
Battesimo significa letteralmente “immersione”
ed è quello che fa Gesù quando decide di rivelarsi
al mondo, immergersi completamente nella realtà
degli uomini, vivendone i drammi, i dolori, le domande, le gioie e anche la morte.
Il popolo in attesa che si chiedeva se Giovanni
fosse l'atteso, rappresenta tutta l'umanità, che in
modi diversi si pone domande sul senso della vita
e su Dio. Gesù immergendosi in questo popolo fa
sue le domande e i dubbi di tutti. Gesù riceve da
Giovanni un battesimo di penitenza e conversione
ma, egli porterà un nuovo battesimo di Spirito
Santo e fuoco.
“Tu sei il mio Figlio prediletto, in te mi sono
compiaciuto”: lo Spirito Santo che scende, il cielo
che torna ad aprirsi, l'incontro è avvenuto, Gesù
Salvatore porta il suo disegno di salvezza a tutti
nessuno escluso. Egli trasforma la vita a coloro
che aderiscono a questo disegno salvifico.
Incontriamolo allora dove Lui vuol farsi incontrare: nel povero che tende la mano, nella fatica
del lavoro, nella scelta di un amico, nell'accoglienza di un migrante, nella preghiera quotidiana, nel
saper perdonare, nella condivisione dell'Eucarestia.
Lui ci ha dato l'esempio ed è il primo testimone
dell'amore di Dio per tutta l'umanità.
Maria Pietrangeli
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Anche quest'anno Andrea Mauceri ha allestito il
presepe nella nostra chiesa, frutto di mesi di lavoro e studio su materiali e tecnologie. Innovativa la
natività con Maria in un giaciglio a fianco del
Bambin Gesù; originale il movimento del mare e
delle onde, realizzate con un sistema da lui messo
a punto. A lui un grazie sincero.
Un ringraziamento agli amici Alberto, Alfredo,
Anna, Daniela, Enio, Ivano, Leonardo, Lorenzo,
Luca, Marino e il papà Giovanni, che hanno contribuito all’assemblaggio del presepio in chiesa,
ad Annamaria Salvadori e Andrea Fantin nella
realizzazione delle case e della grotta, a Greta,
Ambra e Silvia, allieve del prof. Favaretto al Liceo
artistico di Venezia per la colorazione del mare.

LOTTERIA DELLE BEFANE - I BIGLIETTI VINCENTI
29 celeste 1. Quadro “paesaggio di montagna” Sig.ra Sopelsa
49 bianco 2. Quadro “fiori” Sig.ra Sopelsa
93 rosa
3. Cesta natalizia
63 bianco 4. Quadro con fiori rosa
51 verde 5. Cesta natalizia
19 celeste 6. Copriletto bianco
05 verde 7. Mantellina di lana
06 verde 8. Tovaglietta ricamata
83 rosa
9. Cuscino pecora
41 bianco 10. Scaldotto
39 bianco 11. Ciotola porta bonbon
88 celeste 12. Quadro ricamato
36 bianco 13. Quadro ricamato
32 verde 14. Grembiulino
10 verde 15. Vasetto porcellana
37 rosa
16. Befana in stoffa
97 verde 17. Bambola strofinacci
67 celeste 18. Cestino lavorato
96 celeste 19. Annaffiatoio stoffa
30 bianco 20. Orsetto cristallo
25 verde 21. Borsa stoffa
I premi potranno essere ritirati presso il Patronato.

SABATO 16 GENNAIO ALLE ORE 20.30
NELLA SALA PARROCCHIALE ALBINO LUCIANI
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10 - 16 gennaio

AGENDA
DELLA SETTIMANA
Domenica 10 - BATTESIMO DEL SIGNORE
ORE 10.00 PRESENTAZIONE DOMANDA DI
CATECUMENATO PER LA CRESIMA
ORE 15.30 CINEMAGIA: “I PINGUINI”
Lunedì 11 - S. Igino
Martedì 12 - S. Modesto
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA
Mercoledì 13 - S. Ilario
Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE
ORE 18.00 INCONTRO GIOVANISSIMI
ORE 20.45 INCONTRO GIOVANI
Giovedì 14 - Felice da Nola
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 15 - S. Mauro

ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
ORE 20.45 PROVE DEL CORO
Sabato 16 - S. Marcellino I
Domenica 17 - S. Antonio Abate
Alla domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 22 gennaio
dalle ore16.00 alle ore 17.30
Riunione: 15 gennaio ore 15.30

SCUOLA DELL’INFANZIA
S. BARTOLOMEA CAPITANIO
Dal 22 Gennaio al 22 Febbraio, presso la segreteria della scuola.si possono
fare le iscrizioni, per l’anno scolastico
2016-2017. Per ogni informazione rivolgersi alla stessa segreteria dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 10.00.
Segreteria Scuola: tel. 041912374
Segretario: cell. 3926381448

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2016

INTENZIONI
DELLE SANTE MESSE

DIVERTENTE SPETTACOLO TEATRALE
PER IL PROGETTO “GIARDINO FIORITO”
Il progetto “Giardino Fiorito” vuole trasformare uno spazio, ora inutilizzabile,
nella struttura del Fatebenefratelli, in Venezia, in un luogo dove ospiti e familiari abbiano la possibilità di rilassarsi, riflettere, leggere, pregare, meditare, contemplare e socializzare. Un luogo dove anche le persone affette da disabilità
(paralisi, demenza, morbo di Alzheimer…) possano godere del contatto con la
natura in un contesto sicuro ed idoneo ad agevolarne il recupero psico-fisico ed
il mantenimento e rafforzamento delle attività residue.

Domenica 10: 8.30 / 10.00 / 11.15 / 18.30
Nicola, Gina, Emilio / Lunedì 11: 8.30 /
18.30 / Martedì 12: 8.30 / 18.30 Caterina, Parrocchiani defunti / Mercoledì 13: 8.30 / 18.30
Carla, Massimo / Giovedì 14: 8.30 / 18.30 /
Venerdì 15: 8.30 Antonio / 18.30 / Sabato 16:
8.30 / 18.30 / Domenica 17: 8.30 Giuseppe,
Silvio, Pietro / 10.00 per la parrocchia / 11.15
Rainelda, Narciso / 18.30
Una preghiera particolare per Giacomo che il
Signore ha chiamato a sé a soli 19 anni, per i
genitori, la nonna e per tutti i familiari.

