Parrocchia del Duomo
Incontri - Avvisi
- Incontri:
per la Terza età martedì ore 15.30 (in canonica),
per gli adulti giovedì 1 febbraio ore 20.45.
- Defunto: Marcolin Matteo di anni 35 (via Vittorio Veneto),
Caravani Sergio di anni 69 (attualmente abitava a Campagnola).
- Benedizione delle famiglie: via S. Francesco e Umberto I.
Generi alimentari per i bisognosi
Sabato 27 e domenica 28 gennaio saranno collocati dei carrelli in fondo al
Duomo dove potremo mettere generi alimentari (a lunga conservazione) che
verranno poi distribuiti, attraverso la Caritas, ai bisognosi del nostro
territorio. Così faremo ogni ultima domenica del mese.
Venerdì 2 febbraio - Presentazione del Signore (Candelora)
Quando Gesù, 40 giorni dopo la sua nascita, venne presentato al tempio da
Maria e Giuseppe, Simeone lo proclamò luce delle genti. Oggi vengono
benedette le candele: la loro luce richiama Gesù, vera luce del mondo.
Benedizione delle candele: alle Messe delle ore 9.30 e delle 19.00 che
inizieranno davanti all’altare della Madonna.
Sabato 3 febbraio - S. Biagio, vescovo e martire
E’ il santo invocato nei mali della gola.
Durante la Messa delle ore 9.30: benedizione della frutta
Domenica 4 febbraio - Giornata per la Vita
Il tema sul quale siamo invitati a riflettere è: Il Vangelo della vita, gioia per
il mondo.
I volontari del Movimento per la vita - Centro aiuto alla vita offriranno le
tradizionali primule sul sagrato del Duomo.
Iniziazione cristiana per i bambini del 2° anno e i loro genitori (ore 9.30 12.00)
Riflessione di Papa Francesco sull’unità dei cristiani
L'unità non è il frutto dei nostri sforzi ma dono che viene dall'alto.
Innanzitutto, l’unità non è il frutto dei nostri sforzi umani o il prodotto
costruito da diplomazie ecclesiastiche, ma è un dono che viene dall’alto.
Noi uomini
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Altri avvisi
Iscrizioni alla Scuola S. Capitanio.
Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2018-2019 alla Scuola
dell’Infanzia, alla Sezione Primavera di nuova apertura (dai 2 ai 3 anni) e
alla Scuola Primaria. Per informazioni: 049 5841933;
scuolacapitanio.direzione@gmail.com Mi permetto di ricordare il valore
particolare di questa scuola che si ispira ai valori cristiani.
Domenica 28 gennaio è la Giornata mondiale dei Malati di Lebbra
Quante volte Gesù li ha incontrati, ha dimostrato loro tutto il suo
amore e la sua compassione e li ha guariti. Per questi nostri fratelli e
sorelle possiamo lasciare una nostra offerta in Duomo.
Domenica scorsa, per le missioni, sono stati offerti € 3.923,00.
Dal Messaggio dei Vescovi per la Giornata per la Vita
L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco, che apre il
capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella celebrazione della
Giornata della Vita 2018, incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia
per il mondo”. Vogliamo porre al centro della nostra riflessione credente la
Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture, unica via per trovare il
senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di gioia. La gioia che il
Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito
affidato all’uomo; Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e
della gioia è vivere con cuore grato la fatica dell’esistenza umana, senza
ingenuità né illusorie autoreferenzialità. La Chiesa intera e in essa le
famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico nuovo della relazione
evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della vita, della
gratuità e della generosità, del perdono reciproco e della misericordia,
guardano alla gioia degli uomini perché il loro compito è annunciare la
buona notizia, il Vangelo. Un annuncio dell’amore paterno e materno che
sempre dà vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza.
CINEMA MARCONI
Sabato
27/1
Domenica 28/1
Giovedì
1/2

Email: info@cinemamarconi.com
Ore 21.00
Ella e John
Ore 18.00 e 21.00 Ella e John
Ore 21.00
The Post
La Grande Arte al Cinema
Mart./Mercoledì 30-31/1 Ore 21.00 David HOCKNEY
Cineforum
Venerdì
2/2
Ore 21.00
L’ESODO
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Preghiamo per i Vivi e per i Defunti
LUNEDÌ
29/1
MARTEDÌ
30/1
MERCOLEDÌ
31/1
GIOVEDÌ
2/2

7.30
8.30
9.30
7.30
8.30
9.30
7.30
8.30
9.30
7.30
8.30

9.30
7.30
8.30
VENERDÌ
3/2
9.30
19.00
7.30
SABATO
8.30
4/2
9.30
19.00
7.30
DOMENICA 9.30
5/2
10.30
12.00
16.30
17.30
19.00
UFFICIO PARROCCHIALE

L’Ufficio parrocchiale è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12, eccetto il giovedì
 049.5840707 Don Gino: cell. 338.2468135; mail : don_gino@libero.it
e-mail: duomosanmartino@gmail.com; sito internet www.duomodipiove.it
L’Arciprete, don Gino, di norma è in ufficio il lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 10,15 alle
12.30. Negli altri giorni compatibilmente con gli impegni pastorali.

