
 
 
 
 

 

 

 
 



Parrocchia del Duomo 
 

Incontri  - Avvisi  

- Incontro per gli adulti: mercoledì 10 ore 20.45  

- Lunedì 8 gennaio viene aperta e benedetta la seconda parte della  

  ristrutturata scuola dell’infanzia   “Santa Capitanio”: saloni e chiesetta  

  di Maria Bambina. I lavori continuano nella terza parte.  

- Defunta: Carron Guerra Anna di anni 74 (via Costa). 
 

 

Museo del Duomo “Paradiso”  

Orario delle visite:  al mercoledì ore 10.00 - 12.30;  al sabato 

ore 10.00 - 12.30; 15.00 - 17.30; domenica ore  15.00 - 17.30. 

Offerta libera. 
 

 

Domenica 7 gennaio – Battesimo del Signore  

Con la festa del battesimo di Gesù al fiume Giordano finisce il tempo di Natale 

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.  
 

Domenica 14 gennaio   

- Ricorre oggi il quinto anniversario dell’inizio dell’adorazione. 

  Dalle ore 8.30 alle 15.30: adorazione in chiesuola; conclusione con i vespri 

  ore 16.30.  Chi può prendersi l’impegno di un’ora metta il proprio nome  

  nel cartellone, in Duomo o in chiesuola.  

- Oggi si celebra la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato. 

  Nel suo messaggio il Papa ci invita ad accogliere, proteggere, promuovere 

  e integrare i migranti e i   rifugiati. Possiamo lasciare in Duomo anche la 

  nostra offerta per le attività pastorali in favore del  mondo della mobilità.   
 

 

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). 
 
 

Raccolta generi alimentari  

D’accordo con la Caritas parrocchiale abbiamo pensato a una raccolta  di generi 

alimentari per i bisognosi del nostro territorio nell’ultima domenica di ogni mese. 

Quanto offerto può essere depositato in una cesta che sarà collocata in fondo al 

Duomo (porta centrale).  
 

 

Iniziazione cristiana  

- ragazzi del 5° anno: mercoledì 10 ore 17.30 oppure venerdì 12 ore 16.30 

- bambini del 2° anno: venerdì 12 ore 16.30 oppure domenica 14 ore 10.30 

- bambini del 3° e 4° anno e i loro genitori: domenica 14 ore 9.30 - 12.00. 
 
 

 



Parrocchia del Duomo 
 

Messaggio del papa per la Giornata mondiale della pace  

 «Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu 

l’amerai come te stesso perché anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. Io 

sono il Signore, vostro Dio» (Lv 19,34). Durante i miei primi anni di pontificato ho 

ripetutamente espresso speciale preoccupazione per la triste situazione di tanti 

migranti e rifugiati che fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni, dai disastri 

naturali e dalla povertà. Si tratta indubbiamente di un “segno dei tempi” che ho 

cercato di leggere, invocando la luce dello Spirito Santo sin dalla mia visita a 

Lampedusa l’8 luglio 2013.  

Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù 

Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni epoca 

(cfr Mt 25,35.43). Il Signore affida all’amore materno della Chiesa ogni essere 

umano costretto a lasciare la propria patria alla ricerca di un futuro migliore. Tale 

sollecitudine deve esprimersi concretamente in ogni tappa dell’esperienza 

migratoria: dalla partenza al viaggio, dall’arrivo al ritorno. E’ una grande 

responsabilità che la Chiesa intende condividere con tutti i credenti e gli uomini e 

le donne di buona volontà, i quali sono chiamati a rispondere alle numerose sfide 

poste dalle migrazioni contemporanee con generosità, alacrità, saggezza e 

lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità. 

Al riguardo, desidero riaffermare che «la nostra comune risposta si potrebbe 

articolare attorno a quattro verbi fondati sui principi della dottrina della Chiesa: 

accogliere, proteggere, promuovere e integrare». 

Considerando lo scenario attuale, accogliere significa innanzitutto offrire a 

migranti e rifugiati possibilità più ampie di ingresso sicuro e legale nei paesi 

di destinazione. In tal senso, è desiderabile un impegno concreto affinché sia 

incrementata e semplificata la concessione di visti umanitari e per il 

ricongiungimento familiare… 

Torno a sottolineare l’importanza di offrire a migranti e rifugiati una prima 

sistemazione adeguata e decorosa… Il principio della centralità della 

persona umana, ci obbliga ad anteporre sempre la sicurezza personale a 

quella nazionale.  
 

 

 

 

 

CINEMA  MARCONI               Email: info@cinemamarconi.com 
Venerdì        6/1 

Sabato          7/1 

Domenica     8/1 

Giovedì       11/1   

 

Venerdì       12/1   

Ore 21.00 

Ore 18.00 e  21.00 

Ore 18.00 e  21.00 

Ore 21.00 

 

Ore 21.00 

Come un gatto in tangenziale 

Come un gatto in tangenziale 

Come un gatto in tangenziale 

Il ragazzo invisibile – Seconda 

generazione 

Grande nottata Horror 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2013/inside/documents/papa-francesco-lampedusa-20130708.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2013/inside/documents/papa-francesco-lampedusa-20130708.html
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Preghiamo per i Vivi e per i Defunti 
 
 
 

 

 
 
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.   
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