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DOMENICA 5 gennaio 2020 – 2^ domenica dopo Natale 

LUNEDI’ 6 gennaio – Epifania del Signore
 

 

Annuncio del giorno della Pasqua 
 Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è mani-
festata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino 
al suo ritorno. 

 Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e 
viviamo i misteri della salvezza. 

Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Si-
gnore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà 

nella domenica di Pasqua il 12 aprile 2020. 

In ogni domenica, Pasqua della settimana, la 
santa Chiesa rende presente questo grande evento 
nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. 

Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 

Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 26 febbraio. 

L'Ascensione del Signore, il 24 maggio. 

La Pentecoste, il 31 maggio. 

La prima domenica di Avvento, il 29 novembre. 

Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli 
Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fe-
deli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra pro-
clama la Pasqua del suo Signore. 

 A Cristo che era, che è e che viene, Signore del 
tempo e della storia,  lode perenne nei secoli dei se-
coli. Amen. 
 

 
 

 

PAPA FRANCESCO - 1° gennaio 2020 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! E buon anno! 

Iniziamo il 2020 con atteggiamento di gratitudine e 
di lode. Non è scontato che il nostro pianeta abbia ini-
ziato un nuovo giro intorno al sole e che noi esseri umani 
continuiamo ad abitarvi. Non è scontato, anzi, è sempre 
un “miracolo” di cui stupirsi e ringraziare. … 

Oggi la Madre di Dio ci benedice. Mostrandoci il Fi-
glio. Lo prende tra le braccia e ce lo mostra, e così ci 
benedice. Benedice tutta la Chiesa, benedice tutto il 
mondo. Gesù, come cantarono gli Angeli a Betlemme, è 
la «gioia per tutto il popolo», è la gloria di Dio e la pace 
per gli uomini (cfr Lc 2,14). E questo è il motivo per cui 
il Santo Papa Paolo VI ha voluto dedicare il primo giorno 
dell’anno alla pace – è la Giornata della Pace –, alla pre-
ghiera, alla presa di coscienza e di responsabilità verso 
la pace. Per quest’anno 2020 il Messaggio è così: la pace 
è un cammino di speranza, un cammino nel quale si 
avanza attraverso il dialogo, la riconciliazione e la con-
versione ecologica. 

Dunque, fissiamo lo sguardo sulla Madre e sul Figlio 
che lei ci mostra. All’inizio dell’anno, lasciamoci bene-
dire dalla Madonna con il suo Figlio. 

Gesù è la benedizione per quanti sono oppressi dal 
giogo delle schiavitù, schiavitù morali e schiavitù mate-
riali. Lui libera con l’amore. A chi ha perso la stima di 
sé rimanendo prigioniero di giri viziosi, Gesù dice: il Pa-
dre ti ama, non ti abbandona, aspetta con pazienza in-
crollabile il tuo ritorno (cfr Lc 15,20). A chi è vittima di 
ingiustizie e sfruttamento e non vede la via d’uscita, 
Gesù apre la porta della fraternità, dove trovare volti, 
cuori e mani accoglienti, dove condividere l’amarezza e 
la disperazione, e recuperare un po’ di dignità. A chi è 
gravemente malato e si sente abbandonato e scoraggiato, 
Gesù si fa vicino, tocca le piaghe con tenerezza, versa 
l’olio della consolazione e trasforma la debolezza in 
forza di bene per sciogliere i nodi più aggrovigliati. A 
chi è carcerato ed è tentato di chiudersi in sé stesso, Gesù 
riapre un orizzonte di speranza, a partire da un piccolo 
spiraglio di luce. 

Cari fratelli e sorelle, scendiamo dai piedistalli del 
nostro orgoglio e chiediamo la benedizione alla Santa 
Madre di Dio, l’umile Madre di Dio. Lei ci mostra Gesù: 
lasciamoci benedire, apriamo il cuore alla sua bontà. 
Così l’anno che inizia sarà un cammino di speranza e di 
pace, non a parole, ma attraverso gesti quotidiani di dia-
logo, di riconciliazione e di cura del creato.  

 

 



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 5 al 12 gennaio 2020

 

DOMENICA 5 – 2^ dom. dopo Natale 
  7,30 – Gemma e Nazzarino  

10,00 – Scarparo Angelo 

18,00 – Barison Giovanni e Defunti famiglia 

LUNEDI’ 6 gennaio - EPIFANIA 
  7,30 – Alcide e Delia  

10,00 – Rimbano Maria e Antonio; Marzola Giuseppe, 
Tomiato Diego e Pizzato Paolo 

18,00 – per la comunità 

Martedì 7 –  

 8,00 – in ASILO –  

Mercoledì 8 –  

19,00 – in ASILO –    

Giovedì 9 –  

  9,00 – in CHIESA –   
 Bettero Agostino e Defunti famiglia 
 

Venerdì 10 –  

  8,00 – in ASILO –     

Sabato 11 –  

18,00 – Vittorio, Adriano, Pietro e Aida; Scudellaro An-
tonio; Brombin Orlando, Giuseppe e Defunti. fam 

DOMENICA 12 – BATTESIMO del Signore 

  7,30 – per la comunità  

10,00 – Franzolin Teresa e Brigo Giovanni; Brigo Libero, 
Giovanni, Alberto, Mattieto Flora, Capuzzo Elena, 
Salvan Milena e genitori 

18,00 – Contin Vasco, Tomiato Norina e Menarello 
Agnese; Bernardello Mafalda 

 

Orario delle celebrazioni festive: 
7,30 – 10  e  18 

festiva delle vigilie e del sabato alle 18 

feriali:  

lunedì, martedì e venerdì alle 8,00 

 mercoledì alle 19 e giovedì alle 9 
e per le CONFESSIONI: 

- il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa 
 

 

preparazione al matrimonio 
primo incontro: sabato 11 GENNAIO 2020 

alle  ore 20,30 presso il patronato di Bagnoli 
 

lunedì 6 gennaio, dalle ore 15 in Sala Concordia,  

ARRIVA LA BEFANA 

 

Appuntamenti della settimana 
 

SABATO 11: alle 20,30 a Bagnoli primo in-
contro FIDANZATI  

DOMENICA 12: alle 16, in Teatro, incontro per ra-
gazzi e Genitori del 2° corso 

LUNEDI’ 13: alle 20,45 incontro del Consiglio Pasto-

rale Parrocchiale 
 
 

 Concorso presepi  

 di famiglia 2019 
Le foto inviate saranno nei prossi- 

 mi giorni pubblicate nel sito web 
della parrocchia:   
www.parrocchiadianguillaravene- 
ta.it   e tutti le potranno vedere  
ed esprimere, entro il 19 gennaio,  
la propria preferenza per i tre pre-

sepi 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. 3387517248   
 

 
 

Grazie a chi ci ha aiutato a prepararci bene al Na-
tale … durante l’Avvento: ospitando, animando e 
partecipando agli incontri di Ascolto della Parola, 
la veglia con le famiglie, alla Scuola di Gesù Mae-
stro, e prima della messa della Notte. Grazie a chi 
ha curato il buon svolgimento delle varie celebra-
zioni, lettori, coretto e coro, musicisti, chierichetti e 
sacrestani … grazie a chi provvede alla puntuale 
pulizia della chiesa, la cura e l’offerta dei fiori, a chi 
lava, stira e posa le tovaglie. 
Grazie a chi ha cantato la chiarastella e conse-
gnato i libretti di Natale alle famiglie, e … anche a 
chi qui ho dimenticato … 

Grazie a tutti e BUON ANNO 
 

Delle Buste di Natale, con l’offerta delle famiglie 

alla parrocchia, finora ne sono state riportate 175, 

con un’offerta complessiva pari a 2007,93 euro.   

Grazie!!!  Grazie!!!  Grazie!!! 
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