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In questi mesi si completa il
quinquennio di sèrvizio dei

brazioni eitcaristiche sug,

geriranno dei nomi di
consigli pastorali e della persone che vedrebbero
gestione economica, e di tutti adatte a far parte del
gli organismi vicariali e consi8lio pastorale,
diocesani. Siamo chiaanati ad

tenendo conto

èì€ggerlinuovi,
Rinnovarli insiemè sitnificherà

cammino difede;

dire chi siamo, a

cosa

che:
ostaao peasone apeTte al

ovivano ia

teniamo, qualè ilcompilo che
àbbìarno ricevuto nel nostro
Battesimo, che cosa significa
questo
essere cristiani

comunitariaj

territorio...
La prima cosa da tare saÈ di
comprenderne il valore, di
capirne l'impo|tanza come
deila
"segno"

pastorale.

in

corresponsabilità

e

comunione ecclesiele. Allora

vita

.non abbiano svolto

già

Tutti coloro che verianno
indicati

sarènno

contattati {se riusciremo

ad un

loro

recapiÎo) per sentire

daranno la

se

proprla

del rinnovo del

consigiio
pasiorale- I presenti alle cele-

segnalafe dei nomi anche

neIa

del

rticalídto)

tlofie iclz
13
tuarzo, Quifits dí
Quaîesí a.

chi enterà a :fai.
pa.rte del lÌuor)o
cotLslglio

diventeranno un valido dìsponibilità. Chi
str mento per Lrna vita acceltefà entrerà a far
ordinata e vivace dèlla parte deJla I'sta dei
comunità cristiana.
candidati, Si potfanno
Nel mese di febbraio vivrerno
la prima consultazione in vista

t12sho

le

dalla
lísîa dei candidaîL

due mandaii in consiglio

risaiire

tufte

rotereno,

6s;ano maggiorenÍí;

a

Iil

parrocchie

settimana
sùccessiva, nelle modalità
che indicheremo.

pasîorale, pe/
ci que anni. Si
voterà solo

ín

quelkt dotue ica e
soL al telfiífie

delle

celebrazìoni
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loro
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uAbbiamo trovqto il Messi6.,:
16lîazia e la verità vennero pet nezzo di lui
'to4' 1lornata mondíale del mjgg1le e r-=.j311!yg.

- O',OO| (Per la comunità)

LO3At Deîf. Fdm. Moriton e
Morcato

-

- 18.00r

...

TUNEOí

$

!9.OAr

Se co

al Bassafle o

09.0A;1L00

03.00;10.30e 19.00

e 18 3A

GENNAIO

*,

f e !I' U. Y.
At Eassaíello
Mafedì ore i8 30
Giovedì ore 18.30
venerdì ore 15.30
Sabato ore 18 30
,4i 85,lnseb Crlstodi
Lo$edì 8.30 e 19
Madedì ore 19
Mercotedi 8.30 e 19
Giovedì ore 19
Vercrdì 8.30 e 19
Sabato ore 19

nd o i ntenzi one

MARTEDf 16 G€f{NAIO

08,30:...
MERCoIGDí 17 GEfifNAla

-

s. Ahtonio' dbcte

M)"

lg.a1t Enfico, Serofino, silvia e Liana
GIOVEDiI8 GENÎ{AIO
08.30:...
VENÉRDí 19 CEN$IAIO

16,00:...
SABAÍO 20 CENNAIO -

S.

Sebostiona (Mf) -
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ll regno dí Dia è vicinoi
convertitevi e credete nel Van
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Martedì 16, ore 21, a S- Teresa -consiglio per la gestione economicà'
Mercoledì 17 -xxlx Giornata per ildialog@tra cattolici ed ebrei'
.i, Giovedì 18, ore 21, ai ss angeli- coordinaBento vicariale'
.N Giovedì 18, orc 21, ú S Agostino 'ltínercrio in prepdrazíone ol rfidtrimaítio'

*

lnizio Settimana di preghiera per l'[.inità
dei .ristiani {fino a qiovedì 25/ Nello spaesamento e
nelle paufe il SiBnore si rivolge a noi come Mosè si
Giovedì 18

-

a lsfae,e inseguito da un forte esercito

che
Signoae
è
la
tua
mano,
rischiava diannientaflo. Potente
{Fsodo x5,1-2x}. ll signore ci chiec{e di essere di iuovo

rivolse
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profeti in questo mondo, indossando l'armatura del vangelo delia pace e della
con l'amore
9l[ì319 !9! !1 !"ne, all'odio e ell'inimicizia

,elC{!qPjll]!qo!q9I9

è

€slenddria LíturEico 5, Tercss
ft,f{EDí22 GÉNNp,lO- S. Vincenzo (M)'
L9.00i Genovese Luigi
MARTEDf 23 GE$INA!6
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,41 Eassdnevo

Martedì ore 18.30

08.30:...
MERCOLEDI 24 GENNA]o

-

Gioveoi ore 18.30

S,_t!9!9e599_d!-sSE9

Venerdl ore i5.30

w1
19.00i Atrigo, Erund e Cesaina
GfovÉDf25 GENNAIo- conversione di

Aì

s. Poolo (F)083At Pasquoletto Dino
VE$JERDI26 GENNAIO

-S,

Timoteo e Tita (M)

Sabato o1e 18-30
Angeli Castodi
Lùnedl8.30 e 19
Mafedì ore i9

SS.

Me{coledì 8.30 e
Giovedi ore
Venerdì 8.30 e
Sabato ore

'

16.00:...
SABATO 27 GENNAIO

19
19
19
19

08.30: ...

nonRsNÈa us cpNNAlo -lV D0l\4El\lCA DEL T. O.
ùt 13,15-20; Sal 94 (95); 1 cor 7, 32'35; M. 1'21'28

Do\olo che abitové nelle tenebîe vide una gtctnde luae I per
quelli che obitavono;", tegione e ofibro di rnorte und luce è
sortd.
65' gìornútd tnondlíle deí mdjldú di

11

- 08.00: ...
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IO.3O: (Pet la comunità)

18.00: Bosso Mirco (arniv ),

09.00; 11.00e 18.30

08.00; 10.30e 19.00

Lazzarc, Regina, Silvano e Nilde

CALEN DARI O SETT'MAN ALE
{. Sabato 27, ore 15, a S. feresa - Catechesi elerrlentari.
eleÌ!ìentare'
sébato 27, ore 15, e s Teresa - Inconlro gènitori
è Domenica 28, ore 10 30, ai Ss, Angeli - 60'di fondazione della s' Vincen2o'

*

4

*

Domenìca 28, ore 10.30, a S. Teresa
Incontro genitori
elernentaf'e.
.!. Domenica 28, ore 17.30, aiSs Angeli-Giuppi medie,

-

e

regaz?! 1^

NOI Assodazione

{.

possibite isc{versi all'Associazione NOl, alla quale è

Tesserameflto

affiìiato il Cenlro'\!ói.5arà
Parrocchiale, nelle prossime domeniche, dopo le Messe, in
patronaio. Dq quest'onna serve il cadicefiscole olmomento dell'jscrizione.
ABBONAMENÎI PER It 2O!8
.? Un bel modo per Íflettere, comprendere meglio molte questioni, è quello di
abbonarsi a qualche rivista, Ad esempio La Difèsa del Popolo o Famiglia Cfistiana.
Bellissimo strumento è anche il mensile Dtsll'Alba alTramonto.
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Agna, domenica 14 gennaio 2o.tB
"E tutta la casa si riempì del
profumo... di Pace"
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Dalle ore 16.00 aile oré tz"3o
vengono proposti 3 laborateri
(Bagnoli; Candiana e Pegolotte)

28.0€ Nelpomeriggio:
'ore 14.30 Accoglienza e saluto
,,' flATfiOFIATO^ S. TilfiflsÀ
iniziale ad Agna (Piazzale
$CI${EWICA

2l.o$

TATKONATO &A55AN[!,Í,0
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Nassiriya)
" Marcia lungo le strade del paese
' ore !6.00 5. Messa e conclusione
con ilVescovo CIaudio.

.:" Martedì 30, ore 19.00, presso ilCentÌo delle fami8lie - P.esentazione
dèl aoÉo p€r l'affidarnento familiarè. Info: ofldi @carnune. podova.it
Martedì 30, ore 21, ai Ss Angeli lncontro dei consigli pastorali,
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