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 Nei saluti finali, all’udienza del 9/1/19, il Pontefice ha ricordato che la festa del Battesimo del Si-gnore chiuderà il tempo liturgico del Natale. È un invito – ha detto – a riscoprire «la grazia del Sa-cramento che ci ha resi cristiani, incorporandoci a Cristo e alla sua Chiesa». Ecco allora l’importanza di conoscere la data del Battesimo che corri-sponde alla nascita alla vita della Chiesa, quando lo Spirito Santo viene al cuore. E a questo propo-sito il Pontefice ha sollecitato chi non la cono-scesse «a chiedere ai familiari, ai padrini, ai geni-tori, ai nonni la data del proprio Battesimo». E a fissarla nel cuore. Perché «è molto importante festeggiare la data del Battesimo». E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per cia-scuno di noi: “Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazione, che come ogni seme genera se-condo la propria specie. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo, specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro. “Amato” è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”. Immeritato amore, incondizionato, uni-laterale, asimmetrico. Amore che anticipa e che prescinde da tutto. “Mio compiacimento” è la terza parola. Che nella sua radice contiene l’idea di una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi fi-gli. Come se dicesse a ognuno: figlio mio, ti guardo e sono felice. Se ogni mattina potessi immaginare di nuovo questa scena: il cielo che si apre sopra di me come un abbraccio, un soffio di vita e un calore che mi raggiungono, il Padre che mi dice con te-nerezza e forza: figlio, amore mio, mia gioia, sarei molto più sereno, sarei sicuro che la mia vita è al sicuro nelle sue mani, mi sentirei davvero figlio prezioso, che vive della stessa vita indistruttibile e generante.                                       E. Ronchi                                      



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 13 al 20 gennaio 2019   DOMENICA 13 – BATTESIMO del Signore   7,30 – Giovanni, Gina e Nèlly; Baldon Virgilio  10,00 – Comunian Ettore; Scarparo Angelo; Agostina, Eugenio e Vittorio Zen, Amelia e Aldo Braga; Brigo Alberto, Giovanni, Capuzzo Elena, Mattieto Flora e genitori 11,30 – Battesimo di Cristian Badan  figlio di Andrea e Angela Marangotto 18,00 – Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni, Morello Giovanni e don Giuseppe Zanon; piccolo Giovanni; Marin Danilo Lunedì 14 –    8,00 – in ASILO -  Martedì 15 –    8,00 – in ASILO –  Mercoledì 16 –  18,00 – in ASILO –   Giovedì 17 – Sant’Antonio abate   9,00 – in CHIESA – Lucchin Sante; Rizzo Andrea Venerdì 18 –    8,00 – in ASILO –  Sabato 19 –  18,00 – Casazza Giovanni, Olivato Rosina e Segala Or-lando; Sasso Bruno e Crivellin Amabile; Giavàra Ebe e Cuccato Gino DOMENICA 20 – 2^ domenica T.O./C   7,30 – Gianni, Elisa, Amabile, Mercede, Renato, Lino e Defunti famiglia Begheldo Tullio; Defunti fam. Bo-scarato e Stanislao  10,00 – Ponara Francesco  18,00 – Milena, Elena, Norma, Flora e Ada; Baldo Ro-molo  Domenica 20: nel ricordo di San Francesco di Sales, ad ogni messa faremo preghiere e raccoglieremo offerte PRO MISSIONI SALESIE     Concorso presepi   di famiglia 2018 Le foto inviate sono pubblicate nel sito web della parrocchia:   www.parrocchiadianguillaravene- ta.it   e  tutti le possono vedere ed  esprimere, entro il 3 febbraio,  la propria preferenza  per i tre presepi più belli,  assegnando il 1°, 2° e 3° posto,  con un messaggio mail a: parrocchiaanguillara@libero.it, o con un sms o messaggio whatsapp al n. 338 751 72 48    Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it 

 DOMENICA 13: dopo la messa incontro di catechi-smo per i ragazzi del 2° corso - alle 16, in Teatro, incontro per ragazzi e Genitori del 4° corso VENERDI’ 18: alle 19,30 in Sala don Bosco “Pizza e Tombola della Chiarastella”, adesioni e or-dinazioni presso i propri rappresentanti, oppure Davide Casazza 347 6478449  DOMENICA 20: Festa vicariale della Pace - alle 16, in Teatro, incontro per ragazzi e Genitori del 1° corso LUNEDI’ 21: alle 21, in Sala catechesi, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale  Dal 18 al 25 gennaio: SETTIMANA DI PRE-GHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI  
Delle Buste di Natale, con l’offerta delle famiglie 
alla parrocchia, ne sono state riportate altre 35, con 
un’offerta complessiva pari a 625,00 euro.   Gra-
zie!!!  Grazie!!!  Grazie!!!   la CARITAS PARROCCHIALE è aperta il Mercoledì e il Venerdì dalle 15 alle 17 come luogo di INCONTRO ASCOLTO SERVIZIO COL-LABORAZIONE CONDIVISIONE …  c’è posto per tutti …   continua la raccolta di VE-STIARIO, ma SOLO SE pulito e in buone condizioni   preparazione al matrimonio secondo incontro: sabato 19 GENNAIO 2019 alle 20,30 presso il patronato di Bagnoli   

sono aperte le iscrizioni  
alla Scuola dell'infanzia  per l’anno scolastico 2019-20  

sia della MATERNA  
che del NIDO ARCOBALENO 

Per la MATERNA, entro il 9 febbraio, per i bambini nati nel 2016  con il seguente orario: 8,30-9,30 l'iscrizione va rinnovata anche per i piccoli e i medi che già la frequentano. 
Per il NIDO, da lunedì 21 ore 9, sarà possibile ritirare i moduli per le iscrizioni che rimarranno aperte fino all’esaurimento dei 14 posti disponibili.  Sarà data la precedenza a chi già lo frequenta e rinnova l’iscrizione     


