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DOMENICA 3 - MERCOLEDÌ 6 - DOMENICA 10 GENNAIO:
IIª DOPO NATALE - EPIFANIA E BATTESIMO DEL SIGNORE.

IL VANGELO
Il Verbo
si fece carne
e venne
ad abitare
in mezzo
a noi.

Dal vangelo secondo Giovanni
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in
principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato
fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende
nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il
mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti
però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel
suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da
Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e
noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal
Padre, pieno di grazia e di verità.

Siamo venuti
dall'oriente
per adorare
il re.

Dal vangelo secondo Matteo
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da
oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode
restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. [...] Allora Erode, chiamati segretamente i
Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò
a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi
partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e
si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una
gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso
e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al
loro paese.

Tu sei il Figlio Dal vangelo secondo Marco
mio, l'amato: In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io
non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con
in te ho posto acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano
il mio
compiacimento. da Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio,
l'amato: in te ho posto il mio compiacimento»...

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Venerdì 1 Gennaio
NELL'OTTAVA DI NATALE
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Bastianello Roberto, Pasqua e Ilario.
Adorazione.
- per Franchin Elda (sett.).

ore 17.00 Adorazione.
S. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno ore 18.00 S Messa festiva
vescovi e dottori della Chiesa		 - Secondo Intenzione.
Sabato 2 Gennaio

(2° settimana del salterio)

ore 8.00
IIª Domenica dopo Natale
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00
		
		
Domenica 3 Gennaio

Lunedì 4 Gennaio
Feria del Tempo di Natale.

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Bassi Ugo e Paiusco Margherita.
Adorazione.
- per Lazzarini Simone, Severino, Agostino,
Francesca e Bortolato Bianca;
- per Fortin Annalisa (sett.).

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo di Natale.
ore 18.00 S Messa festiva
		
- per Cabazzino Luciano (anniv.),
		
Greggio Lina,
		
Moreno e def. Fam. Benatelli;
		
- per Trevisan Annalia (trig.).
Martedì 5 Gennaio

Mercoledì 6 Gennaio
EPIFANIA DEL SIGNORE

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

- per la Comunità Parrocchiale.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo di Natale
ore 18.00 - per Fontolan Massimo
		
- per Def. Francescani.
Giovedì 7 Gennaio

Venerdì 8 Gennaio
Feria del Tempo di Natale

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - Secondo Intenzione.
ore 16.00 Celebrazione della Parola nel Vespro.

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo di Natale.
ore 18.00 S Messa festiva
(3° settimana del salterio)		
- per Boran Francesca; - per Zelia e Valentino.
Sabato 9 Gennaio

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Domenica 10 Gennaio
ore 8.00
Domenica dopo l'Epifania		
BATTESIMO DEL SIGNORE
ore 10.00
		
ore 17.00
ore 18.00
Lunedì 11 Gennaio
Feria del Tempo ordinario.

- per la Comunità Parrocchiale;
- per Pinato Roberto.
- per Giulia,Ester, Emilio e Rita;
- per Schiavo Flavio e Giuseppina.
Adorazione.
- per Doro Assunta (anniv.)e Miotti Luigi (anniv.).

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Piran Gianni.

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- per Smanio Luigi e Def. Fam. Lomazzi;
		
- per Bruno e Giuseppe.
ore 17.00 Adorazione.

Martedì 12 Gennaio

Feria del Tempo ordinario.		

Mercoledì 13 Gennaio
Feria del Tempo ordinario.

Giovedì 14 Gennaio
Feria del Tempo ordinario.

Venerdì 15 Gennaio
Feria del Tempo ordinario

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Smanio Luigi.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione; - per Andrea e Agnese.
ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per Molon Stefania.
ore 16.00 Celebrazione della Parola nel Vespro.

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario.
ore 18.00 S Messa festiva
(2° settimana del salterio)		
- per Polato Antonio e Nella, Domenichini
		
Giovanni e Bruna; - per Bolelli Giuseppe e Clara.
Sabato 16 Gennaio

Domenica 17 Gennaio
IIª del Tempo Ordinario
Sant'Antonio, abate

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

- per la Comunità Parrocchiale.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

AIUTA LA PARROCCHIA
In questo periodo di difficoltà vi proponiamo la possibilità di aiutare le attività della nostra parrocchia anche tramite una donazione verso l'IBAN esposto in seguito, indicando una della seguenti causali:
OPERE DI NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA (vetrate, ecc), CARITAS, MISSIONI...
Nominativo:
SANTA MARIA AUSILIATRICE Caselle di Selvazzano Dentro

IBAN Parrocchia BPM: IT19L0503462790000000000871
8x 1.000 e 5x 1.000

Grazie a tutte le persone che nella dichiarazione dei redditi firmano per destinare alla Chiesa cattolica l’8x1.000, a sostegno
dei sacerdoti e della carità della chiesa!
Grazie a tutti coloro che offrono il 5x1.000 al nostro Centro Parrocchiale:

			CODICE: 00172250284.GRAZIE!

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì: ore 17.40; sabato e domenica: ore 17.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Nell’anno appena terminato, Signore Gesù,
abbiamo sperimentato in modo doloroso la nostra incapacità di fare
previsioni, di dominare il tempo che ci sta davanti.
E ci siamo sentiti smarriti e del tutto disorientati
per quanto ci è accaduto.
Sì, dobbiamo riconoscerlo: siamo straordinariamente fragili
e vulnerabili di fronte a virus che si diffondono in un batter d’occhio
e mettono in pericolo la nostra incolumità.
Ecco perché, Signore Gesù, oggi ci avvertiamo disarmati
e abbiamo più che mai bisogno di essere rincuorati e incoraggiati.
Qualunque cosa ci accada, siamo certi
che tu non ci abbandonerai alle nostre fatiche e alle nostre paure.
Ci rimarrai accanto come hai fatto per il passato, senza sottrarci
alle nostre responsabilità, senza cancellare magicamente gli ostacoli,
ma continuando ad offrirci una Parola che rischiara,
un Pane che sostiene e fratelli e sorelle disposti a fare strada con noi.
Donaci, allora, Gesù, di fare proprio come Maria, la madre tua:
di custodire nel nostro cuore i segni indelebili del tuo amore.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Sabato 9 Gennaio
Lunedì 11 Gennaio

ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare.
ore 20.30 Centro di ascolto sulla Parola di Dio in chiesa.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
- INIZIAZIONE CRISTIANA: Gli incontri di catechesi riprenderanno dopo le vacanze,
in conformità alle norme anticontagio vigenti. I fanciulli e ragazzi saranno contattati dai catechisti.
- SCUOLA DELL’INFANZIA: ricordiamo ai genitori che hanno i bambini in età prescolare
che in questi giorni è aperta la segreteria per la
PRE-ISCRIZIONE su appuntamento da:
Lunedì 11 gennaio dalle ore 8.00 alle 11.00.
a Venerdì 15 gennaio dalle ore 8.00 alle 11.00.

DISTRIBUZIONE DI ARANCE
a sostegno delle famiglie povere

9, 10, 16 e 17 Gennaio presso il Gazebo dell’Area Verde parrocchiale

