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DOMENICA  1 GENNAIO 2023  - BUON ANNO NUOVO
LETTURE:    
 
 

E NESSUNO E’ VENUTO ???
Francesca, una bambina di 6 anni, torna
in lacrime. Il nonno le corre incontro e la string
tra le braccia. La bambina incomincia a 
singhiozzare e il nonno non riesce  a calmarla.
“ti hanno picchiato” le chiese. La bambina negò 
scuotendo la testa. “Stai male?” – “No”!
“Ma che ti è successo allora?” fa
preoccupato. 
 

Un altro anno abbiamo vissuto, si è aggiunto alla nostra vita. E durante i 365 giorni abbiamo 
sicuramente “CERCATO”: di vivere meglio possibile, di coltivare amicizie, creare serenità in famiglia, 
salute sufficiente…… ( la lista allungala tu….)
“TROVARE”, per cui siamo contenti oppure un po’ delusi: contenti di 
perché abbiamo cercato poco o con qualche errore

tra le nostre strade, e con gioia si è messo a 
camminare con Dio, si continua semplicemente a camminare e la vita diventa un’unica, lunga 
passeggiata. Ecco: incominciamo così il nuovo anno! Teniamoci per mano, tra noi, familiari e amici; 
intrecciamo le nostre mani con le Sue, i nostri pas
veramente un BUON ANNO NUOVO,
soprattutto ai nostri anziani e ammalati.
Il Signore Gesù faccia brillare il suo volto su di voi e vi conceda pace e salute
     Vostro fratello e parroco
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BUON ANNO NUOVO 

E NESSUNO E’ VENUTO ??? 
Francesca, una bambina di 6 anni, torna a casa 
in lacrime. Il nonno le corre incontro e la stringe 

La bambina incomincia a 
a calmarla. 

“ti hanno picchiato” le chiese. La bambina negò 
“No”! 

che ti è successo allora?” fa il nonno 

“Giocavamo a nascondino, e io mi ero na
molto bene. Il tempo passava… A un certo punto 
sono uscita fuori e … mi sono accorta che 
avevano finito di giocare ed erano andati tutti a 
casa e nessuno era venuto a cercarmi…. Capisci 
nonno? Nessuno è venuto a 
la abbraccia forte. E quel suo affetto riesce
calmare Francesca. 

Un altro anno abbiamo vissuto, si è aggiunto alla nostra vita. E durante i 365 giorni abbiamo 
di vivere meglio possibile, di coltivare amicizie, creare serenità in famiglia, 

la lista allungala tu….). E ora al termine forse verifichiamo cosa siamo riusciti a 
per cui siamo contenti oppure un po’ delusi: contenti di aver trovato, un po’ delusi forse 

perché abbiamo cercato poco o con qualche errore 
Ma l’episodio di Francesca ci dice anche ch
STATI CERCATI”! Familiari, amici, persone care hanno 
cercato in noi sicurezza, affetto, disponibilità, ascolto, 
(allunga pure la lista…). 
Inoltre sicuramente una persona viva, reale, pulsante di 
vita ci ha cercato; sicuramente è passato per le nostre 
strade, ci ha suonato alla porta di casa, della scuola, del 
lavoro, della parrocchia . Questa persona è l’amico 
GESU’!  Se non siamo rimasti nasco
lasciati trovare da Lui, sicuramente al termine gustiamo 
tutto il calore del Suo abbraccio. Lui stesso è rimasto 
contento trovando porte e cuori aperti al suo passaggio 

tra le nostre strade, e con gioia si è messo a camminare al nostro fianco. Una volta che si comincia a 
camminare con Dio, si continua semplicemente a camminare e la vita diventa un’unica, lunga 

Ecco: incominciamo così il nuovo anno! Teniamoci per mano, tra noi, familiari e amici; 
mo le nostre mani con le Sue, i nostri passi in sintonia tra noi e con i Suoi, e

BUON ANNO NUOVO, Con il cuore e una benedizione lo auguro a ciascuno di voi, 
soprattutto ai nostri anziani e ammalati. 

e il suo volto su di voi e vi conceda pace e salute
Vostro fratello e parroco 

“Giocavamo a nascondino, e io mi ero nascosta 
molto bene. Il tempo passava… A un certo punto 
sono uscita fuori e … mi sono accorta che 
avevano finito di giocare ed erano andati tutti a 
casa e nessuno era venuto a cercarmi…. Capisci 
nonno? Nessuno è venuto a cercarmi”! Il nonno 

E quel suo affetto riesce a 

Un altro anno abbiamo vissuto, si è aggiunto alla nostra vita. E durante i 365 giorni abbiamo 
di vivere meglio possibile, di coltivare amicizie, creare serenità in famiglia, 

E ora al termine forse verifichiamo cosa siamo riusciti a 
aver trovato, un po’ delusi forse 

io di Francesca ci dice anche che “SIAMO 
! Familiari, amici, persone care hanno 

cercato in noi sicurezza, affetto, disponibilità, ascolto, 

sicuramente una persona viva, reale, pulsante di 
vita ci ha cercato; sicuramente è passato per le nostre 
strade, ci ha suonato alla porta di casa, della scuola, del 

. Questa persona è l’amico 
non siamo rimasti nascosti, se ci siamo 

lasciati trovare da Lui, sicuramente al termine gustiamo 
tutto il calore del Suo abbraccio. Lui stesso è rimasto 
contento trovando porte e cuori aperti al suo passaggio 

Una volta che si comincia a 
camminare con Dio, si continua semplicemente a camminare e la vita diventa un’unica, lunga 

Ecco: incominciamo così il nuovo anno! Teniamoci per mano, tra noi, familiari e amici; 
ntonia tra noi e con i Suoi, e allora sarà 

Con il cuore e una benedizione lo auguro a ciascuno di voi, 

e il suo volto su di voi e vi conceda pace e salute. 



ABBONAMENTI: 
E’ in questi giorni per confermare o disdire l’abbonamento:
 FAMIGLIA CRISTIANA  
 CREDERE    
 MARIA    
 JESUS     
 

  CAMPO SCUOLA RAGAZZI :  ESTATE 2023
dal  SABATO  15  al SABATO  22 LUGLIO
 
 SANTA MESSA FERIALE IN PATRONATO 
Per risparmio di riscaldamento
verrà celebrata in Patronato, in Sala Madre Teresa 
******************************************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
 2 gennaio/ 3 gennaio / 4 gennaio è sospesa la S. Messa delle 18,30 
 
GIOVEDI 5 gennaio:  festiva  
18,30 Celadin Federico, Berton Pierina; Forna
VENERDI 6 gennaio: SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA
S. Messe ore 08.00 / 10,30   / e ore  15,30
 
SABATO  7 gennaio:  festiva  
ore 18,30 Famiglia Lunardi Antonio e Germano; Carli Ferdinando, Bacchin Ottavio, Sandonà Giovanna.
DOMENICA 8 GENNAIO: FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’
S. Messe ore 08.00 / 10,30 / 18,30 
 
 Nella Messa delle ore 10,30 con gioia accogliamo con il 

Sturaro Alice Luna di Giacomo e
Noventa Gregorio di Marco e di Sattin Alessandra

************************************************************************
*********************** 

 FESTA DON BOSCO: 

FINALMENTE ritorna la possibilità di celebrare la fest

Centro Parrocchiale, quest’anno posticipata all

Momento forte la S. Messa delle ore 10,30 

Ritorna anche la LOTTERIA con ben 24 premi, tra cui  buoni spesa

cellulare - ceste – elettrodomestici  
varie per Ragazzi e Giovani. 

 E’ questo anche il tempo per il 

una legge, ma soprattutto adesione
un luogo di aggregazione, un aiuto a vivere e testim
comunità cristiana, è indispensabile sostenere il tutto, aderendo

 ADULTI €  8,00   /   RAGAZZI € 

E’ in questi giorni per confermare o disdire l’abbonamento: 
 €  89,00 
 €  49,90 
 €  39,90    IL GIORNALINO
 €  58,90  AMEN   

CAMPO SCUOLA RAGAZZI :  ESTATE 2023:  
22 LUGLIO …. ad AURONZO  

SANTA MESSA FERIALE IN PATRONATO – SALA MADRE TERESA
Per risparmio di riscaldamento, dal 10 gennaio la S. Messa feriale 

in Sala Madre Teresa  con ingresso dalla scala esterna.
******************************************************************************************************

2 gennaio/ 3 gennaio / 4 gennaio è sospesa la S. Messa delle 18,30  

on Pierina; Fornasiero Luigina ved. Sinigaglia.  
SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 

e ore  15,30 

18,30 Famiglia Lunardi Antonio e Germano; Carli Ferdinando, Bacchin Ottavio, Sandonà Giovanna.
DOMENICA 8 GENNAIO: FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’ 

Messa delle ore 10,30 con gioia accogliamo con il BATTESIMO:  
di Giacomo e di Cesaro Laura 
di Marco e di Sattin Alessandra 

************************************************************************

FINALMENTE ritorna la possibilità di celebrare la festa del Patrono del nostro 

anno posticipata alla domenica 5 febbraio
S. Messa delle ore 10,30 cui seguirà pranzo per la comunità

con ben 24 premi, tra cui  buoni spesa- buoni benzina 

 e casalinghi - ………. il cui ricavato sarà per sostenere iniziative 

questo anche il tempo per il  TESSERAMENTO NOI: è segno di giustizia e di rispetto di 

soprattutto adesione e sostegno a uno stile educativo; per avere un ambiente educativo,
un luogo di aggregazione, un aiuto a vivere e testimoniare la nostra appartenenza a

bile sostenere il tutto, aderendo anche con la tessera:

€  6,00   -  ritirare i moduli e consegnarli in Patro

IL GIORNALINO €  73,90 
 €  38,90 

SALA MADRE TERESA  
la S. Messa feriale ore 18,30 

con ingresso dalla scala esterna. 
****************************************************************************************************** 

    

18,30 Famiglia Lunardi Antonio e Germano; Carli Ferdinando, Bacchin Ottavio, Sandonà Giovanna. 

************************************************************************

del Patrono del nostro  

domenica 5 febbraio  

pranzo per la comunità. 

buoni benzina – ricarica 

per sostenere iniziative 

è segno di giustizia e di rispetto di 

per avere un ambiente educativo, 
oniare la nostra appartenenza a una Parrocchia, 

anche con la tessera: 

i moduli e consegnarli in Patronato! 


