redazione c/o canonica

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
Martedì 6 gennaio è la solennità dell’Epifania. Subito dopo la S. Messa delle ore 17.00, partiremo dal Duomo per recarci nella nostra scuola dell’Infanzia. Durante il tragitto, preceduti
dai Re Magi, dai pastorelli e dal gruppo dei zampognari, porteremo le fiaccole e canteremo
canti natalizi. Sosteremo, poi, in adorazione davanti alla Natività. Seguirà un momento di

CORSO FIDANZATI
Sabato 10 gennaio, alle ore 20.30, in
patronato inizierà il CORSO PER
FIDANZATI. Se qualche altra coppia
volesse iscriversi è invitata a dare
IL PRESEPIO
Vogliamo ringraziare le persone che, anche
quest’anno, hanno realizzato il bellissimo
presepio della nostra chiesa. Il presepio,
nella sua semplice bellezza, invita tutti a
fermarsi per una preghiera al Bambino che
—--

RACCOLTA
CASSETTINE e GENERI ALIMENTARI

Le cassettine “Avvento di Fraternità”
saranno raccolte durante le Sante Messe del
6 gennaio, Epifania del Signore.
Nello stesso giorno terminerà anche la
raccolta di generi alimentari a favore dei
VENDITA DOLCI BEFANE!
Martedì 6 gennaio, nella casetta natalizia
“Caldo Natale”, si potranno acquistare
pezzi di pinza fatti con le mani delle nostre

La Comunità celebra, prega e si incontra

——

Maria Santissima
Madre di Dio

VEN 2

10.30 † UNGARO LUIGI

SAB 3

8.00 † per le anime

PORTO

II DOMENICA
DOPO NATALE

SANTA MESSA SOSPESA

10.30 pro populo
17.00 † per le anime

GIARE/DOGALETTO

SANTA MESSA SOSPESA

Nm 6,22-27

Dal libro dei Numeri
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad
Aronne e ai suoi figli dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: direte loro: Ti benedica il
Signore e ti custodisca. Il Signore faccia
risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti
conceda pace”.Così porranno il mio nome
sugli Israeliti e io li benedirò»
SALMO RESPONSORIALE

SAL 66

Dio abbia pietà di noi e ci benedica.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.

R

VANGELO

LC 2,16-21

Dal Vangelo secondo Luca
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino,
adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto,
riferirono ciò che del bambino era stato detto
loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose
dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo
cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando
Dio per tutto quello che avevano udito e visto,
com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti
per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù,
come era stato chiamato dall’angelo prima che
fosse concepito nel grembo

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano

Gal 4,4-7

Fratelli, quando venne la pienezza del tempo,
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato
sotto la Legge, per riscattare quelli che erano
sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a
figli.
E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il
quale grida: Abbà! Padre! Quindi non sei più
schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede
per grazia di Dio..

18.30 † AGOSTINI GIOVANNI e FECCHIO GINA
† ZUIN BENITO

9.00 † COSMA GIOVANNI e PETTENÀ OLINDA
† ZULLO ANTONIO

PRIMA LETTURA

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Gàlati

7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA

DOM 4
2015

Giovedì 1° gennaio 2015

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO

SECONDA LETTURA

8.00 † per le anime
17.30 † CELON VITO

Ss.mo Nome
di Gesù

GIORNATA MONDIALE
DELLA PACE

17.00 † COSMA RINO
† FASOLATO DINA, DOMENICO e NARCISO
BIASIOLO
† MARTIGON MIRAGLIO e GENITORI

Santi Basilio Magno
e Gregorio
Nazianzeno, vescovi e dottori
della Chiesa

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.
R

9.00 pro populo
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“IN CRISTO TUO
FIGLIO HAI
RIVELATO
IL TUO AMORE”

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Molte volte e in diversi
modi nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri
per mezzo dei profeti; ultimamente, in questi
giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio.

Vergine con Bambino, Abraham Bloemart, 1962,
Art Gallery, Toronto

