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“ CONVERTITEVI E CREDETE AL VANGELO! ”
VENITE DIETRO A ME
“Venite dietro a me,
Vi farò pescatori di uomini.”
Conver tevi e seguitemi...
Il tempo è compiuto.
È venuta l’ora di Dio. È questo
l’Uomo che si deve seguire.
Gioco la mia vita su una persona.
Seguimi. Gesù passa e ci chiama.
L’unica condizione è la Conversione.
Convergere il nostro sguardo verso Lui.
C’è una proposta che è lasciare tu"o: il padre, la barca, le re , gli aﬀe(, la casa…
È Dio che viene oggi alla mia ricerca.
La chiamata è categorica: Seguimi.
♦ inaspe"ata: mentre siamo immersi nel quo diano.
♦ E radicale: lascia tu"o.
♦ Sei libero: si o no.
L’invito è rischiare… Rinnega te stesso… Prendi la croce. Avrai il centuplo.

QUESTA SETTIMANA
Sabato 20 gennaio Catechismo in parrocchia;
Ore 18:30 S. Messa in onore di S. Sebas ano. Presiede
Don Zeno, con la presenza della polizia municipale.
Ore 20:30 presso parrocchia Immacolata di Lourdes
veglia ecumenica con il vescovo e presbitero Ortodosso.
Domenica 21 gennaio III domenica del tempo ordinario.

Lunedì 22 gennaio catechismo alle 14:45 cresimandi.
Martedì 23 gennaio 15:30 doposcuola. Nel pomeriggio la comunità religiosa è in ri ro spirituale al Brandolini di Oderzo; 20:30 gruppo adoratori in cappella.
Giovedì 25 gennaio ore 15:30 Doposcuola;
Ore 17:00 ora di adorazione, segue S.Messa.
Ore 20:30 Incontro catechis in patronato.
Venerdì 26 gennaio Catechismo prima comunione.
Sabato 27 gennaio, Catechismo pomeridiano;
Ore 18:30 Santa Messa in onore di S. Giovanni Bosco.
Domenica 28 gennaio IV domenica del tempo ordinario.

- Don Guglielmo - Il Parroco Inizio corso preparazione al MATRIMONIO CRISTIANO Venerdì
26 gennaio ore 20:30.
Il corso si conclude il giovedì
Santo con la lavanda dei piedi. Le iscrizioni sono ancora aperte.
Inviare una e-mail a guglielmocestonaro@gmail.com
Oppure chiamare al numero 329 3634405.

Un ﬁore per la Vita - domenica 4 febbraio
In occasione della giornata per la Vita,
inde"a dalla CEI per domenica 4 febbraio
si ripropone l’inizia va “Un Fiore per la
Vita” giunta alla XXXI Edizione.
Le oﬀerte raccolte dalla vendita dei ﬁori
andranno a sostegno della casa di accoglienza Mater Dei.

SABATO 27 GENNAIO, ORE 18:30
Festeggiamo don Bosco con una solenne S. Messa
animata dal coro del Collegio immacolata
Don Bosco, grande amico di S. Leonardo Murialdo: entrambi lavoravano a favore dei giovani. Furono contemporanei e si impegnarono nella
stessa ci"à di Torino e nello stesso se"ore: quello dei ragazzi poveri ed
abbandona . Festeggeremo la festa di questo grande Santo insieme ai
ragazzi del Collegio Immacolata.

Alcuni appuntamen9
♦
♦
♦

Dal 26 Gennaio al 29 Marzo, il Venerdì dalle ore 20.30 in
parrocchia inizia il corso prematrimoniale.
Formeremo un gruppo liturgico per aﬀrontare il tema
delle Liturgie Domenicali (date l’adesione al parroco).
Avvieremo il gruppo dei genitori dei ba"ezza che s’incontrerà per approfondire tema che familiari.

Il Coro dei Grandi di
San Martino fa un accorato appello alle
donne e agli uomini di
buona volontà che desiderano unirsi a loro.
Contattate il nostro
parroco. “Dove senti cantare, avvicinati e sosta
tranquillo! Non è mai la gente cattiva che canta” dice un vecchio e saggio proverbio.

Incontro Catechisti
- giovedì 25 gennaio ore 20:30 Colgo l’occasione di questo incontro per affrontare alcune
problematiche di attualità.
“Catechista, una vocazione da sostenere con una comunità”

Con le ultime notizie terribili sul bullismo passate in
tv viene spontaneo il desiderio di fare qualcosa nel
nostro piccolo, la Parrocchia, e per aiutare i nostri
giovani! Quello del Catechista non è un incarico, bensì
una vocazione! Non è solo per una cerchia ristretta
di persone, ma è per chi vuole trasmettere la sua
Fede in Dio a qualcuno che è agli inizi.
Un altro tema che affronteremo insieme sarà come vivere la preparazione alla Pasqua.

CALENDARIO SANTE MESSE
di questa settimana
“Gocce di miele”
“

“Siamo tutti invitati ad uscire come missionari e portare il messaggio dell’Amore
di Dio ad ogni persona e
ogni ambiente”.
Papa Francesco

Domenica 21 Gennaio - S. Agese
Ore 08.00 – def. Rosina, Pietro, Angela e Pietro Colusso
Ore 10.00 – Per la Comunità
Ore 11.30 – def. Moret Bruno e Moret David; def. Moras Bruno, Piero e Zaia Amelia
Ore 18.30 Lunedì 22 Gennaio - San Vincenzo
Ore 08.00 – def. Giovanni, Daniele e Vilma
Ore 18.00 –
Martedì 23 Gennaio - San Emerenziana
Ore 08.00 – def.to Fossa Luigi
Ore 18.00 - def.ta Mazzer Anna e def. Bruol; def. Casagrande Rino
Mercoledì 24 Gennaio - San Francesco di Sales

ORARIO SS. MESSE

FERIALI

Ore 08.00 Ore 18.00 –
Giovedì 25 Gennaio - Conversione di S. Paolo

in parrocchia
ore 8.00 - 18.00

Ore 08.00 –
Ore 18.00 – def. Alﬁo, Albina e Carlo

Ore 16.00 in cimitero

Venerdì 26 Gennaio - ss. Timoteo e Tito

PREFESTIVE
in parrocchia
ore 8.00 - 18.30
Ore 16.00 in cimitero

Ore 08.00 – def.to Peccolo Tino
Ore 18.00– def. Salomon Palmira e Marson Anna; def. More( Agos no e Gaio( Maria
Sabato 27 Gennaio - San Angela Merici
Ore 08.00 –
Ore 18.30 – def.to Adriano More(; def.to Possamai Riccardo (3^ ann.); def. Tadio"o Valter ed Elisa
Domenica 28 Gennaio - S. Tommaso d’Aquino - IV del tempo ordinario

FESTIVE
in parrocchia
ore 8.00 - 10.00
11.30 - 18.30

Ore 08.00 Ore 10.00 - per la comunità; def.ta Galli Maria
Ore 11.30 Ore 18.30 - def. Fam. Caloi

