ANNO C

Annunzio del giorno della Pasqua
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 17 aprile.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa
rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 2 marzo.
L’Ascensione del Signore, il 29 maggio.
La Pentecoste, il 5 giugno.
La prima domenica di Avvento, il 27 novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei
santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa
pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.

BATTESIMO DELSIGNORE

1

IL PADRE MANIFESTA
LA MISSIONE DEL FIGLIO

DOMENICA 9 GENNAIO 2022 - BATTESIMO del SIGNORE
Benedici il Signore, anima mia

1ª LETTURA “Si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini la vedranno”
(Is 40,1-5.9-11)
2ª LETTURA “Il Signore ci ha salvato con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo”
(Tt 2,11-14; 3, 4-7)
VANGELO “Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il
cielo si aprì”
(Lc 3,15-16.21-22)

S. Messe alle ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.30

A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della
storia, lode perenne nei secoli dei secoli.
Amen.

Ore 15.30 a Farra di Soligo, veglia diocesana per la Pace. Preside il vescovo Corrado
Ore 18.00 canto dei Vespri

LUNEDÌ 10 GENNAIO 2022
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento
Sante messe ore 8.00 e 18.30
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022
Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore
Sante messe ore 8.00 e 18.30
Ore 15.30 si riunisce la San Vincenzo
Ore 17.45 preghiera del S. Rosario animata dal gruppo di Padre Pio
MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2022
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà
Sante messe ore 8.00 e 18.30
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2022
Salvaci, Signore, per la tua misericordia
Sante messe ore 8.00 e 18.30
Oggi i sacerdoti della Forania sono riuniti in congrega
Dalle ore 8.45 confessore straordinario padre Candido, salesiano
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
Ore 20.30 Adorazione Eucaristica per le vocazioni di speciale consacrazione
VENERDÌ 14 GENNAIO 2022
Canterò in eterno l’amore del Signore
Sante messe ore 8.00 e 18.30
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
SABATO 15 GENNAIO 2022
Signore, il re gioisce della tua potenza!
Sante messe ore 8.00 e 18.30
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
DOMENICA 16 GENNAIO 2022 - S. TIZIANO PATRONO DELLA DIOCESI
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore
Letture: Is 52,7-10; Sal 95; Rm 12,3-13; Lc 5,1-11
S. Messe alle ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.30
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica animata dai confratelli del Santissimo Sacramento
Ore 18.00 canto dei Vespri

I sacerdoti e i catechisti della parrocchia, visto l’andamento della pandemia, per senso di responsabilità e attenzione alla salute pubblica,
hanno deciso di rinviare la ripresa del catechismo a lunedì 24 gennaio.

È a buon punto la raccolta dei contributi per il libro in memoria di don
Pietro che ricordano quanto ha fatto per la nostra comunità parrocchiale e non solo.
Ci pare bello però lasciare spazio al ricordo dei parrocchiani: per questo motivo chi avesse piacere può scrivere un breve intervento (di
1200—1300 battute) e farlo pervenire all’ufficio parrocchiale
(segreteria@duomosacile.it). La redazione sceglierà quelli che meglio
tratteggeranno la personalità di don Pietro, compatibilmente con lo
spazio a disposizione
Grazie a quanti vorranno collaborare.

FUNERALI:
in settimana sono stati celebrati i funerali di Fernando Salvador di anni 81, Elsa Giust in Busetto di anni 92, Alberto Tomasella di anni 80,
Bianca Dal Fabbro ved. Sommovigo di anni 89, Rosalia Moras ved. Baita di anni 95 e Renato Ros di anni 69

OFFERTE:
Un posto al tuo pranzo di Natale: € 882,50
Per la Caritas: offerte varie nel periodo natalizio € 430,00
per la chiesa: in occasione delle visite ad anziani ed ammalati; in
mem. di Guido Cardazzo; gruppo del Rosario di via Dall’Ava; in occasione della visita alle famiglie; in mem. di Fabio Piva; in mem. di Fernando Salvador;

