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DOMENICA
10 GENNAIO 2021
Battesimo del Signore

L’immagine sopra che ci accompagnerà fino all’8 dicembre 2021: San Giuseppe dormiente, visto l’Anno di San
Giuseppe, sposo di Maria.
Papa Francesco il 16 gennaio 2015 a Manila nell’incontro con le famiglie diceva: «Io amo molto san Giuseppe
perché è un uomo forte e silenzioso. Sulla mia scrivania ho un’immagine di San Giuseppe mentre dorme e
quando ho un problema o una difficoltà io scrivo un biglietto su un pezzo di carta e lo metto sotto la statua di
San Giuseppe affinché lui possa sognarlo. (...) Ma come san Giuseppe, una volta ascoltata la voce di Dio,
dobbiamo riscuoterci dal nostro sonno; dobbiamo alzarci e agire». Possiamo far nostra questa buona abitudine.
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- Domenica 10 gennaio Festa del
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Martedì 12
18.30 Bertuol Valentino.
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Mercoledì 13
08.30 Brunello Gino.
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i
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bambini/e che
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- Domenica 10 gennaio messa
09.00 Rossi Sergio.
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per il Branco con i lupetti.
17 gennaio 2021 11.00 S. Messa per la Comunità.
- Venerdì
IIa T. O.
15
gennaio
Ti seguo perché … Giovani followers di Gesù. Ora X per giovani dalla IVa superiore ai 30
anni. Esperienza di ascolto della Parola a partire dl Vangelo di Marco. In presenza
presso la Chiesa Votiva, ma anche sul canale youtube della Diocesi. Dalle 20.00 alle 21.00.
- Sabato 16 gennaio al mattino alle 11.00 e al pomeriggio alle 14.30 riprendono gli incontri di
catechesi per i ragazzi delle medie e delle elementari dalla IIIa elementare. Come sempre il primo
momento lo viviamo in Chiesa insieme e poi ci dividiamo nei vari gruppetti.
- Domenica 17 gennaio Attività per il Rep arto Scout.
Busta annuale per l’offerta alla Parrocchia. GRAZIE per il Vostro contributo e la Vostra attenzione per
le necessità della Comunità. GRAZIE!
È tempo di TESSERAMENTO al NOI. Dopo le messe domenicali davanti alla Chiesa o in
Oratorio.
NOI significa comunità, appartenenza, relazioni, condivisione, aiuto e sostegno reciproco. In
questo momento di privazioni desideriamo farvi sentire la nostra vicinanza.
L'oratorio non è fatto di sole mura, ma di sottili fili che ci legano e non saranno le restrizioni
fisiche a fermarci. Per chi desiderasse contribuire con idee, aiuti, disponibilità o semplici sorrisi non esiti a contattare
i membri del Direttivo, soprattutto la domenica in occasione del tesseramento.

