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25 dicembre 2013 - 6 gennaio 2014
Il Natale,
ricorre ogni anno
per ricordarci un messaggio importante.
Dio incontra l’uomo per amore!!!
Così ogni nuovo giorno che nasce,
è importante per noi
se lo spendiamo nel giusto modo.
Auguro a tutti di vivere ogni giorno in modo speciale,
attingendo dalla grazia e dalla tenerezza del Bambino Gesù,
ricordando che anche i pochi secondi che spendi
per parlare con Dio, per ascoltare la sua Parola,
per concedere un abbraccio sincero a propri familiari,
per guardare negli occhi il fratello, per ascoltarlo,
per stringere una mano nella solidarietà, per accendere un sorriso,
possono cambiare la vita!
Se da domani faremo molta più attenzione a tutto ciò che nasce attorno a te,
e che forse fino a ieri non avevamo notato, allora sentiremo che abbiamo imparato
a guardare con gli occhi di Dio e ad amare col suo stile
Per chi ti è vicino, regala un sorriso
e un pizzico di allegria.
Aggiungi la speranza,
la pace nell’anima e la gioia nel cuore.
Togli la disperazione e il dolore e ci mettici amore.
Aggiungi un caloroso abbraccio fatto col cuore.

Giovedì

26 Ore 09.30 Def.ti Nalesso Amorino (nel 7°), Francesco, Ferdinando, Emilia
Def.to Peron Federico (ann.)
Ore 11.00 Def.ti Louis, Virginia, Cristina, Carl e vittime della
catastrofe naturale nelle Filippine
Def.to Gioso Luca

Venerdì

27 Ore 19.00 Intenzione offerente

Sabato

28 Ore 19.00 Def.ti Nalotto Nicola
Def.ti Zilio Vittorino,Raffaello,Gomiero Anna Maria
Def.ti Zuanetto Fernando, Giuseppe, Emilia

Domenica

29 Ore 09.30 Def.to Canton Giuseppe e familiari defunti
Ore 11.00 Per la comunità
0re 18.30 Def.to Basso Ettore (nel 7°)

Lunedì

30 Ore 19.00 Intenzione offerente

Martedì

31 Ore 19.00 Intenzione offerente

Mercoledì 1

Ore 10.30 Per la comunità
Ore 18.30 Def.ti Fam Masiero

Giovedì

2

Ore 19.00 Def.to Giovanni

Venerdì

3

Ore 19.00 Intenzione offerente

Sabato

4

Ore 19.00 Def.ti Riondato Natale, Tombolato Angela, Baron
Maria
Def.ti Tono Silvano (ann.), Olindo(ann.), Clotilde
(ann.), Lunardon Elsa (ann.)
Def.ti Martin Lino e familiari

Domenica

5

Ore 09.30 Def.ti di Pinton Cesira
Ore 11.00 Per la comunità
Ore 18.30 Per le anime del purgatorio

Lunedì

6

Ore 09.30 Def.ti Polito Giuseppe, Romano Antonio
Ore 11.00 Per la comunità
Ore 18.30 Intenzione offerente

CORSI PER FIDANZATI
È tempo di
rinnovare il A Limena
inizia il 18 gennaio (di sab sera)
tesseramento A Taggì di Sotto inizia il 2 febbraio (di dom pom.)
all’Associazione NOI. A Villafranca
inizia il 4 febbraio (di mart sera)
Versare la quota in Patronato.

Per partecipare, prendere contatti con i parroci interessati

Mercoledì 25

Ore 08.00

Ore 09.30 Ore 11.00 Ss. Messe

Giovedì

26

Ore 09.30
Ore 11.00

S. Messa
S. Messa

Sabato

28

Ore 19.00

S. Messa

Domenica

29

Ore 09.30

Ore 11.00 ore 18.30 Ss. Messe

Martedì

31

Ore 19.00

S. Messa e ringraziamento per l’anno trascorso

Mercoledì

1

Ore 10.30
Ore 15.00

ore 18.30 Ss. Messe
MARCIA DELLA PACE,
organizzata dalla diocesi

Sabato

4

Ore 14.30
Ore 19.00

Prove del coretto
S. Messa

Domenica

5

Ore 09.30

Ore 11.00 ore 18.30 Ss. Messe

Lunedì

6

Ore 09.30 Ore 11.00 ore 18.30 Ss. Messe
Nel pomer In piazza, Festa della Befana,
proposta dalla Pro Loco
Grazie alla disponibilità di molte persone, che anche nel silenzio e nel nascondimento si mettono al servizio della propria comunità, tutti possono vivere con gioia e piacere il Mistero del Natale e anche tanti altri momenti ordinari

Vogliamo esprimere la nostra GRATITUDINE a tutti coloro che hanno dedicato tempo
e passione in vari settori: alla preparazione della chiesa con le pulizie e vestendola a
festa, all’allestimento dei vari ambienti per le festività, al canto della chiarastella sfidando il freddo, alle liturgie eucaristiche col canto, ai servizi più umili e nascosti… Un
GRAZIE anche a chi con fedeltà ogni settimana o ogni mese compie servizi a favore di
tutti, con impegno e fedeltà per il bene di ciascuno. Noi gustiamo i risultati ma dietro ci
stanno molte persone generose che donano del loro tempo per la comunità. Vogliamo
estendere a tutti i volontari la nostra cordiale riconoscenza e soddisfazione.

PREGHIERA PER IL PRANZO DI NATALE
Gesù, venendo nel mondo ti sei fatto Pane per nutrire la nostra fame di senso, di amore e di cielo. Abbiamo bisogno della tua presenza per ritrovare il piacere della Vita.
Ora Tu entri nelle nostre famiglie attraverso la nostra umanità e ci chiedi di condividere l’amore tra noi, il tempo, i talenti. Benedici questo pasto che oggi consumiamo
insieme e fa che non ci dimentichiamo mai della tua presenza amorosa e salvifica.

APPUNTAMENTI
Ven 11 genn
Merc 15 genn
Giov 16 genn
Dom 19 genn

INIZIO CATECHISMO 1ª ELEMENTARE
incontro genitori ragazzi di 1ª media
incontro genitori ragazzi di 4ª elementare
Gruppo Coppie
Dio, nella sua Provvidenza,
ci regala l’inizio di altro Anno.
Sarà ricco di occasioni per fare il bene, amare, donare,
Un anno pieno di novità e di liete sorprese!
Che sia un gioioso inizio per tutti e un investimento sapienziale! Al termine dell’anno godremo dei benefici che
Dio ci avrà elargito!

BUON ANNO A TUTTI!!!!!!!!
FESTA DELLA BEFANA IN PIAZZA
Lunedì 6 gennaio, nel pomeriggio
Dalla Proloco di Villafranca, viene proposto questo momento di
festa per bambini, giovani e adulti.
ALCUNE INFORMAZIONI SULLA NUOVA SALA POLIVALENTE
Dopo molti mesi di lavoro, il cantiere lentamente va concludendosi. Nel corso
dell’opera ci sono stati degli imprevisti, dei lavori aggiunti per migliorare entrambe le strutture (anche la casa S. Giuseppe) e quindi dei ritardi, per cui la
consegna è slittata di qualche mese. Tuttavia si stanno ultimando le rifiniture e
portando a termine le varie pratiche. Speriamo di fare l’inaugurazione della
nuova sala per fine gennaio e poi di iniziare ad utilizzarla a pieno regime.
Appena possibile, verrà fissato un incontro aperto a tutti per presentare nel dettaglio l’opera realizzata e mettere al corrente di quanto è stato fatto. Come si
può già notare (un assaggio è stato possibile averlo nell’occasione della sagra)
l’intervento ci impegnerà per alcuni anni a livello economico. Sarà una struttura che servirà per tantissime attività aperte alla pastorale ordinaria, alla comunità, per vari servizi a beneficio dei nostri ragazzi e della collettività. Ci affidiamo alla generosità di tutti per far fronte alla spesa sostenuta e estinguere
anche i debiti contratti.
Pro sala polivalente € 728,90; Chiarastella € 1.644,27
offerte NN € 40,00; € 25,00; € 65,00; € 50,00; € 40,00

