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Per il Papa instancabile costruttore di pace perché
senta sempre il sostegno di tutta la Comunità dei
credenti in Cristo, preghiamo

dal 1 al 9 gennaio 2022 - Maria Madre di Dio- anno C
giovedì 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE

La parola del Papa per la Giornata mondiale per la Pace
Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e positiva dialettica, esige sempre una fiducia di base tra gli
interlocutori. Di questa fiducia reciproca dobbiamo tornare a riappropriarci! L’attuale crisi sanitaria ha
amplificato per tutti il senso della solitudine e il ripiegarsi su sé stessi. Alle solitudini degli anziani si accompagna
nei giovani il senso di impotenza e la mancanza di un’idea condivisa di futuro. Lo sviluppo tecnologico ed
economico ha spesso diviso le generazioni, le crisi contemporanee rivelano l’urgenza della loro alleanza. Da un
lato, i giovani hanno bisogno dell’esperienza esistenziale, sapienziale e spirituale degli anziani; dall’altro, gli
anziani necessitano del sostegno, dell’affetto, della creatività e del dinamismo dei giovani. Le grandi sfide sociali e i
processi di pacificazione non possono fare a meno del dialogo tra i custodi della
memoria – gli anziani – e quelli che portano avanti la storia – i giovani –; e neanche
della disponibilità di ognuno a fare spazio all’altro, a non pretendere di occupare tutta
la scena perseguendo i propri interessi immediati come se non ci fossero passato e
futuro. La crisi globale che stiamo vivendo ci indica nell’incontro e nel dialogo fra le
generazioni la forza motrice di una politica sana, che non si accontenta di amministrare
l’esistente «con rattoppi o soluzioni veloci», ma che si offre come forma eminente di
amore per l’altro, nella ricerca di progetti condivisi e sostenibili. Se, nelle difficoltà,
sapremo praticare questo dialogo intergenerazionale «potremo essere ben radicati nel
presente e, da questa posizione, frequentare il passato e il futuro: frequentare il passato,
per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a volte ci condizionano; frequentare
il futuro, per alimentare l’entusiasmo, far germogliare i sogni, suscitare profezie, far
fiorire le speranze. In questo modo, uniti, potremo imparare gli uni dagli altri».
INGRESSO:

VENITE FEDELI
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEI NUMERI
6,22-27
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».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
dal salmo 66

DIO ABBIA PIETA’ 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.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci
benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI GALATI
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.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

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. Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO LUCA
2,16-21
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.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
DONA, SIGNORE, LA TUA PACE
La pace nasce dal dialogo tra le generazioni come
ricorda il Papa nel suo messaggio. Con tutti i veri
credenti del mondo ci sentiamo uniti nell’impegno
perché gli incontri tra di noi siano occasione di
pace e riconciliazione, preghiamo.
Per la Chiesa diffusa su tutta la terra perché senta
sempre viva la presenza del Signore e sia segno di
solidarietà tra i popoli in particolare con coloro che
vivono nella sofferenza a causa della pandemia
che ancora affligge l'umanità, preghiamo

Per i giovani speranza del mondo e della Chiesa,
perché diventino protagonisti nella costruzione di
un’umanità dove la pace e la giustizia siano alla
base della comune convivenza, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: ASTRO DEL CIEL
COMUNIONE: DIO S’È FATTO COME NOI
CONGEDO: GIOVANE DONNA
SERA DEL 31 DICEMBRE - TE DEUM
BENEDIZIONE: ADORIAMO IL SACRAMENTO

Dio sia benedetto - Benedetto il suo santo Nome
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima
Benedetta la sua santa e immacolata Concezione
Benedetta la sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre
Benedetto S. Giuseppe suo castissimo Sposo
Benedetto Iddio nei suoi angeli e nei suoi santi
CONGEDO: SANTA

MARIA DEL CAMMINO

avvisi parrocchiali
GIORNATA MONDIALE PER LA PACE al nostro
sito internet si trova il testo completo del
messaggio del Papa.
GRAZIE a tutti coloro che si sono impegnati per far
vivere il Natale dalle corali, con l’animazione della
Messa di Natale, ai ministranti, a coloro che hanno
allestito il presepe in chiesa. Grazie a chi ha offerto
le stelle di Natale e alle volontarie che ne hanno
curato l’allestimento, a coloro che tutto l’anno si
adoperano per la pulizia, a chi garantisce la
sicurezza sanitaria. Grazie alla Caritas parrocchiale che continua ad assistere le persone in
difficoltà in questo tempo così segnato dalla
malattia mondiale e Grazie a coloro che donano
offerte per questo scopo. Grazie ai ministri che
portano l’Eucaristia e qualche momento di serenità
ai nostri ammalati e anziani. Grazie alle nostre
catechiste, agli animatori, ai facilitatori del Sinodo
Diocesano che segnerà il nostro cammino e ai
volontari del bar del patronato, a chi aggiorna il
nostro sito internet e chiunque svolga un servizio
per la Comunità. La Vergine Maria sia l'immagine
più bella del servizio e dedizione al prossimo.

CALENDARIO LITURGICO
31 venerdi - ore 17.00 Messa a conclusione dell'anno
civile con il canto del Te Deum e Benedizione Eucaristica
+ARISTIDE Taglioli +AGOSTINA Zanon, fam. Baggio
+GIOVANNI Sordo, RINA Battocchio +FERNANDO
sabato 1 gennaio 2022 - Maria, Madre di Dio
ore 8.00 +DONELLA, UMBERTO + MARIA Bistacco,
GIOACCHINO Gazzolla +RICCARDO (anniv.) Bigolin
ore 10.00 +LUIGI (anniv.), EMILIO e def. fam. Baggio
+ANGELA (anniv.), GIACINTO, NADIA, ANNA
+ANGELO, COLOMBA, fam. Mardegan e fam. Tasca
ore 11.15 +BRUNA Stragliotto +GABRIELE, MARIA
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +GIUSEPPE Bertin,
LIDIA Lanaro +GINO Marchetti +STEFANO De Marco
+IMELDA, GIOVANNI (anniv.) Baggio
DOMENICA 2 gennaio 2022
II dopo Natale - salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +Anime del purgatorio
ore 10.00 +RAFFAELLO Zurlo, MARIA, GIOVANNI
Ilottini +Suor MICHELA, G.PAOLO, ANTONIO Badoer
+CELESTINA Gruber +FERDINANDO Rizzi, MARIA,
PIO Bizzotto +LUCIANA +Anime del purgatorio
ore 11.15 +GIOVANNI e def. fam. Girardi +ROMEO
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo +LILIANA (anniv.),
VIRGINIA, ALBERTO, RENATO def. fam. Zonta
3 lunedì 8.00 +ALDO Bordignon +FERNANDO
4 martedì ore 10.00 Esequie FRANCESCO Baggio
5 mercoledì ore 8.00 +ROMEO, PIERINA, LUCIANA
ore 18.30 prefestiva Epifania +IDA Pasinato (anniv.)
giovedì 6 gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 8.00+ANGELA, PIETRO Marchesan +CARLO
ore 10.00 +ORAZIO Agostinelli +MARIO +DANIELE
ore 11.15 +don SERGIO Martello (anniv.) +MARIO
18.30 +ANTONIO, fam. Mion, LEOPOLDO fam. Zilio
7 venerdì ore 8.00 +Anime del purgatorio
8 sabato - ore 17.00 +MORENO, FABIO, SIMONE
ore 18.30 +ZELINDA Baggetto (anniv.) +ARTURO
Facco, SILVIO, ALDA Bordignon +BARBARA,
GIOVANNI, DOMENICO, LUIGIA +EUGENIO Cinel
DOMENICA 9 gennaio 2022
Battesimo del Signore - salmi III settimana
ore 8.00+SALVATORE Prete +EVELINA, EROS
+MARIANGELA (anniv.), CLAUDIO Trevisan
+BERTILLA (anniv.) Zanetti +Anime del purgatorio
ore 10.00 +DINO Cocco, LUIGIA Marcon +RENATO,
RODOLFO, ANNA Girardi +PIERINA, GIOVANNI
ore 11.15 +ANGELO +DOMENICO, MARIA
ore 18.30 +FLORINDO +intenzione offerente
Con questa Domenica si conclude il tempo di Natale
e inizia il tempo ordinario – salterio I^ settimana
BATTESIMO
Domenica 9 ore 12.00 Battesimo di MELISSA Salvaneschi

IL SIGNORE CI BENEDICA E DONI PACE
BUON ANNO 2022 A TUTTA LA COMUNITA'
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA
A CAUSA DELL'AGGRAVARSI DELLA CRISI SANITARIA ATTENIAMOCI ALLE
DISPOSIZIONI PREVISTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE. GRAZIE

