Parrocchia del Duomo
Incontri - Avvisi
Defunto: Michiante Luigino di anni 84 (via Puniga).
Museo del Duomo “Paradiso”
Inaugurato sabato 16, è ora possibile visitarlo nei seguenti giorni e orari:
al mercoledì ore 10.00 - 12.30; al sabato ore 10.00 - 12.30; 15.00 - 17.30;
domenica ore 15.00 - 17.30.
Al mercoledì e al sabato l’ingresso è dal Duomo, alla domenica dalla chiesuola.
Offerta libera.

Le ricorrenze di questa settimana
Domenica 31 - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
E’ anche l’ultimo giorno dell’anno.
In modo particolare alla Messa delle ore 19.00, presenti anche le autorità civili e
militari della nostra città, ringrazieremo il Signore per quanto ci ha donato durante
quest’anno. Al termine della Messa: canto del Te Deum.
Ore 20.30: cenone in patronato con le famiglie.

Lunedì 1 gennaio - Maria Santissima Madre di Dio - Giornata mondiale
della pace: E’ festa di precetto: orario festivo delle messe.
Oggi pomeriggio, secondo una bella tradizione, ci rechiamo in pellegrinaggio al
santuario della Madonna delle Grazie: ore 15.30 raduno al monumento dei
caduti, poi recitando il rosario camminiamo verso il santuario dove alle ore 16.00
celebriamo la Messa.

Sabato 6 gennaio - Epifania del Signore: E’ festa di precetto. Orario
festivo delle Messe. Venerdì ore 19.00: Messa festiva. Ore 16.30: vespri
Domenica 7 gennaio - Battesimo del Signore
Mentre celebriamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano quando egli fu
manifestato come Messia e Figlio di Dio, facciamo memoria riconoscente del
nostro battesimo in cui siamo diventati anche noi figli adottivi di Dio.
Alla messa delle 10.30 sono invitati, con i loro genitori, i bambini battezzati negli
ultimi 5 anni, in particolare i battezzati nel 2017. Per fare festa assieme e insieme
lodare il Signore.
Dopo la Messa: un momento di condivisione in palestra.

Visita ai presepi
Martedì 9 gennaio andremo a visitare i presepi di Frassinelle (RO) e
Pontelagoscuro (FE). Faremo sosta anche a Lendinara, al santuario di S. Maria
del Pilastrello. Partenza ore 13.30 dalla stazione dei pullman e ritorno in serata.
Iscrizioni presso l’ufficio parrocchiale (€ 13).

Parrocchia del Duomo
Itinerario di preparazione al matrimonio
Dal 26 al 18 marzo presso la parrocchia di Campagnola. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi al parroco don Luca Gallocchio 340 7837888

Messaggio del papa per la Giornata mondiale della pace
Ha come tema: Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di
pace
“Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace,
che gli angeli annunciano ai pastori nella notte di Natale, è
un’aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli,
soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancanza. Tra questi, che porto
nei miei pensieri e nella mia preghiera, voglio ancora una volta ricordare gli oltre
250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati.
Questi ultimi, come affermò il mio amato predecessore Benedetto XVI, «sono
uomini e donne, bambini, giovani e anziani che cercano un luogo dove vivere in
pace». Per trovarlo, molti di loro sono disposti a rischiare la vita in un viaggio che
in gran parte dei casi è lungo e pericoloso, a subire fatiche e sofferenze, ad
affrontare reticolati e muri innalzati per tenerli lontani dalla meta.
Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che fuggono dalla guerra e
dalla fame o che sono costretti a lasciare le loro terre a causa di discriminazioni,
persecuzioni, povertà e degrado ambientale.
Siamo consapevoli che aprire i nostri cuori alla sofferenza altrui non basta. Ci sarà
molto da fare prima che i nostri fratelli e le nostre sorelle possano tornare a vivere
in pace in una casa sicura. Accogliere l’altro richiede un impegno concreto, una
catena di aiuti e di benevolenza, un’attenzione vigilante e comprensiva, la gestione
responsabile di nuove situazioni complesse che, a volte, si aggiungono ad altri e
numerosi problemi già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre limitate.
Praticando la virtù della prudenza, i governanti sapranno accogliere, promuovere,
proteggere e integrare, stabilendo misure pratiche, «nei limiti consentiti dal bene
comune rettamente inteso, [per] permettere quell’inserimento». Essi hanno una
precisa responsabilità verso le proprie comunità, delle quali devono assicurare i
giusti diritti e lo sviluppo armonico, per non essere come il costruttore stolto che
fece male i calcoli e non riuscì a completare la torre che aveva cominciato a
edificare”.
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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.

