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INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 ADAMI GELMETTI

Domenica 6 Gennaio
Epifania del Signore
Is 60,1-6; Sal 71;
Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Lunedì 7 Gennaio
S. Raimondo de Peñafort
1Gv 3,22-4,6, Sal 2;
Mt 4,12-17.23-25
Martedì 8 Gennaio
S. Severino
1Gv4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44

* 9.30 def. MIOTTO WALTER
def. SERGIO MAISTRI
def. ADALGISA e ADELINO
def. PINAMONTE ERNESTO e ANGELINA
* 11.00 def. LILIANA
def. FAM. FACCIO DARIO e MARIA

* 18.00 def LODA
def. LIDIA (ann°)

* 18.00 def. MARANI LUIGI
def. DANILO

Mercoledì 9 Gennaio
S. Giuliano
1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52

* 18.00 def. LILIANA
SECONDO INTENZIONE

Giovedì 10 Gennaio
S. Aldo
1Gv 4,19-5,4; Sal 71; Lc 4,14-22

* 15.00 S. Messa per adulti e anziani (teatro)
def. SPINA ALDO

Venerdì 11 Gennaio
S. Igino Papa
1Gv 5,5-13; Sal 171; Lc 5,12-16

* 18.00 def. MARIA TERESA

* 16.00 DON MARIO IN CHIESA
Sabato 12 Gennaio
S. Veronica
1Gv 5,14-21; Sal 149; Gv 3,22-30

Domenica 13 Gennaio
BATTESIMO DEL SIGNORE
Is 40,1-5.9-11; Sal 103;
Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22

CUORE APERTO

* 18.30 def.
def.
def.
def.

ROSA e GUGLIELMO
DI GIORGI
BERTOLAZZI
GUGLIELMINA SACCÒ

* 8.15 def. FIORELLA e GIANNI
* 9.30
* 11.00 PER LA COMINITÀ PARROCCHIALE

Gennaio
2019

LA DOMENICA

ore 17.30 oratorio parrocchiale

tradizionale falò della

BEFANA.
Seguirà un momento insieme
con panettone e cioccolata

La stella cometa
La stella cometa è entrata ormai nella
tradizione del Natale cristiano. Ma
quale è la sua valenza storica?
In realtà nessuna cometa è osservata
e registrata negli anni presunti della
nascita di Cristo, e il fenomeno luminoso fu da addebitarsi alla congiunzione di Giove e Saturno il 13
novembre rdel 7 a.C, nella costellazione dei Pesci.
La consuetudine della cometa nasce
da un quadro di Giotto nel 1301, nella Cappella degli Scrovegni quando
il pittore, accanto alla Natività, dipinse l'Epifania e inserì sopra la capanna una cometa. Giotto aveva dipinto in questo modo perché, proprio
in quell'anno, il 1301, a dicembre,
era apparsa in cielo la farinosa cometa di Halley, allora molto luminosa e
appariscente. Infatti il Vangelo di
Matteo (Mt 2,9-11) narra che la Stella (non la cometa) "...giunta al luogo
dov'era il bambino, vi si fermò sopra... "
Domenica 20 gennaio ore 12.00
pranziamo insieme in teatro

Quell'uomo non credeva che Dio amasse. Un giorno, mentre camminava nei dintorni della sua città, incontrò un pastore il quale, vedendolo triste e angosciato, gli L’appuntamento culinario prevede un
primo piatto uguale per tutti e possichiese:
bilità di scelta (al momento della
- Che cosa ti succede, amico?
prenotazione) fra trippe alla parmi- Sono triste perché mi sento solo. Anch'io sono solo, ma non sono triste.
giana o piatto di carne alternativo.
- Sarà che Dio ti accompagna...
- Certamente.
- Io invece non sento la compagnia di Dio. Non sono capace di credere nel
suo amore. Come può accadere che Dio ami tutti, uno per uno, e che ami
me personalmente?
-

Vedi laggiù la città? gli disse il pastore.
Vedi ciascuna delle sue case con le sue finestre?... Beh, allora non devi
perdere la speranza. Guarda, il sole è uno solo; tuttavia ogni finestra, anche la più. piccola, riceve ogni giorno il bacio del sole ed è illuminata dalla Prenotazioni in sacrestia € 13.00
sua luce. Forse tu sei triste perché tieni chiusa la finestra del tuo cuore.
entro giovedì 17 gennaio

Cosa significa "Epifania"?
Oggi celebriamo una festa molto importante; l'Epifania del Signore.
Sapete cosa vuol dire questa parola?
È una Parola greca che significa "manifestazione".
La manifestazione avviene quando le persone si radunano per una cosa
importante e desiderano che tutti la conoscano e la possano vedere. Può
essere una manifestazione di protesta, oppure una manifestazione di solidarietà, oppure una manifestazione di spettacolo...
Nel nostro caso, cioè nella festa dell'Epifania, abbiamo una manife-

stazione di divinità.
Anche i nostri missionari sono nel mondo per manifestare, far conoscere l’amore di Dio servendo i bisogni delle persone. Accogliamo i loro saluti:

Gabriele Lonardi medico e missionario in Amazzonia.
Anche gli alberi tropicali di qui sono rivestiti di bianco per ricordare che è Natale…mi sto preparando per cantare con la
mia gente di qui dei Grandi fiumi ADESTE FIDELIS come da buon chierichetto in latino (più o
meno) ma con sentimento mi sento unito a Voi.
Buon Natale di todo o coracao.
..qui si va verso l’infinito misterioso e difficile. Sappiamo che il 2019 sarà più difficile del precedente e
complicato ma noi siamo più forti, preparati e fiduciosi…e allora venga e brindiamo insieme…Viva la
Vita..e diciamo insieme LEBBROSI, INDIOS RIBERINHOS stiamo arrivando…
Buon Natale e Felice Anno Nuovo Gabriele

Suor Natalina, missionaria comboniana in Kenya
Rev. Don Mario, a lei e a tutta la comunità parrocchiale
i miei più sentiti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Il Signore benedica tutti indistintamente.
Con stima sr. Natalina

Matteo Bonato, missionario in Kenya della Comunità Betania.
Don Mario e Comunità di Parona,
Mi scuso per il ritardo nel farvi i miei più sentiti auguri di un santo Natale e che sia I' esperienza dell' invisibile che si è fatto visibile e dell' infinito che si fa toccare da noi poveri mendicanti di infinito.
Gesù è con noi sempre ma oggi più che mai in un salvatore che si è fatto uomo, bambino,
povero e umile nato in una mangiatoia al freddo riscaldato da animali. Ora sta a noi accoglierlo e prenderlo come esempio di vita quotidiana.
Ancora un sincero augurio a tutti voi di tanta serenità e gioia. Buon Anno Nuovo.
Un abbraccio Matteo e Godlove

