Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
----Settimana dal 28 gennaio al 4 febbraio 2017
Domenica
ore 8.30
ore 10.30
ore 18.00
Lunedì
ore 19.00
Martedì
ore 19.00
Mercoledì
ore 19.00
Giovedì
ore 19.00
Venerdì
ore 19.00
Sabato
ore 19.00
Domenica
ore 8.30
ore 10.30
ore 18.00

28 gennaio IVa Domenica T.O.
Def.ti Ferrara, Costa, Ferretti
Tullio Minelli, Zanini Edi e Giacinto

29 gennaio
30 gennaio
Amalia Mazzucato
31 gennaio
1 febbraio
2 febbraio Presentazione del Signore
Def.ti Cecolin-Vianelli-Gobbato
3 febbraio
Eugenia Sergio Minozzi
4 febbraio Va Domenica T.O.
Def.ti Capovilla-Cesarotto
---------------

Domenica Prossima: Va Domenica T.O.
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146 (147); 1 Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39

Tel./Fax 049 756 190

INSEGNAVA CON AUTORITÀ
Il Vangelo di questa domenica ci pone una domanda e ognuno
deve in cuor suo rispondere. Chi e' Gesù e come fa ad avere una
tale autorità? Non scaccia infatti i demoni in nome di qualcuno, li
scaccia e basta. E questi obbediscono.
Perché, se riconosciamo Gesù come nostro Signore, tutto cambia.
La nostra vita cambia, può cambiare come lo è stato per
l'indemoniato, per i lebbrosi, per il cieco, per Saulo di Tarso
persecutore zelante dei primi cristiani diventato l'incredibile S.
Paolo apostolo delle genti. Non è vero che "tanto non cambierò"
mai. Non è vero che "sono fatto/a così".
Se riconosciamo Gesù come nostro Signore non c'è altra profezia,
altro maestro, altra dottrina che tenga.
Il cambiamento però avviene se prima di tutto riconosciamo le
nostre infermità, non abbiamo paura né vergogna di mostrarle a
Lui nostro Medico e infine non abbiamo nostalgia della vita di
prima.
Perché col Signore nulla può essere più come prima: i nostri
affetti e le amicizie, il nostro lavoro, gli impegni, le passioni, il
tempo libero. Prima tutto sapeva di caducità, da ora tutto sa di
eternità.
Simone

IMPEGNI SETTIMANALI

COMPASSI
Il Progetto prevede degli incontri aperti ai parrocchiani,
credenti e non credenti, con l'obiettivo di aprire un dialogo
con tutti sulla realtà della Chiesa. Per facilitare la
comunicazione sono previsti gruppi di circa 8 persone,
questo permetterà a ciascuno di avere il tempo necessario
per esprimere il proprio parere e/o raccontare la propria
esperienza. Queste informazioni, in modo del tutto
anonimo, saranno raccolte in un fascicolo, che sarà
pubblicato e messo a disposizione di tutti. Le proposte
saranno accolte dal nuovo Consiglio Pastorale
Parrocchiale, che si impegnerà a individuare dei percorsi
da attuare nel prossimo quinquennio. Per iniziare vengono
proposte due possibili date, a scelta:
mercoledì 21 febbraio alle ore 16.00 in patronato
o
venerdì 23 febbraio alle ore 21.00 in patronato

PER LA CENA DI CARNEVALE DEL 10 FEBBRAIO

Le prenotazioni si possono fare in patronato
- dopo le Messe delle 10.30
- i venerdì dalle 16 alle 18
oppure telefonando a Natalina 049 75 13 49
Verrà premiata la maschera più bella
ADUTI € 20,00
BAMBINI/RAGAZZI (< 12 anni) ACCOMPAGNATI € 10,00

Domenica
ore 15.00
ore 15.30

28 gennaio
Concerto per Simone in Chiesa
Intrattenimento dei bambini in patronato

Lunedì

29 gennaio

Martedì
ore 21.00
Mercoledì

30 gennaio
Gruppo missionario
31 gennaio

Giovedì

1 febbraio

Venerdì

2 febbraio

Sabato
3 febbraio
ore 15.30-17.00 Catechismo per ragazzi di II Elm
Domenica
4 febbraio
Giornata per il “Centro Aiuto alla vita”
ore 11.30-12.30 Catechismo V Elm
ore 16.00 FESTA DI CARNEVALE PER BAMBINI E ADULTI

