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Domenica 24 Gennaio 2016 | 3a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

La Parola che fa vivere
Oggi le letture della Messa presentano Gesù
che apre il libro del profeta Isaia, e vi trova
annunciata la sua identità. Anche il popolo
ebreo, al ritorno dall’esilio, riscopre i libri sacri
e riconosce l’azione di Dio nella propria
storia.
La Parola di Dio nella Bibbia e
particolarmente nel Vangelo apre la strada
della vita per le singole persone, per le
famiglie e la società. Gesù è Maestro e
Salvatore, Parola viva che ci accompagna e
ammaestra. Ecco come incontrare la Parola di Dio nella nostra comunità:

-  La Domenica nella Messa
-  Al Giovedì ore 18 in Centro parrocchiale, ogni quindici giorni.

Questa settimana, giovedì 28 gennaio:
Quale vita, quale famiglia: Testimonianze dal vivo

-  Al Venerdì ore 21 in Cattedrale, con i testi della liturgia festiva

Marcia della Pace
- ore 14.15

Basilica di San Giacomo - Piazza Vigo -
Ingresso Porta Santa della Cattedrale

- ore 15.30 in Cattedrale:
riflessione e testimonianze;
saluto del Vescovo Adriano.

Costruiamo Occhiali
per vedere

al di là delle apparenze

Settimana
di preghiera per

l’Unità dei Cristiani
in chiesa San Giacomo

Conclusione
Lunedì 25 Gennaio

Conversione di San Paolo
ore 18: Santa Messa
Celebrata dal Vescovo

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare

con Lodi e Ora Media

Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 15.30 Adorazione Eucaristica

ore 17.30 Rosario - ore 18 Santa Messa

Confessioni

Cattedrale - ore 16.30-18
Sabato: ore 10-12; 15.30-18

San Francesco - Mercoledì, Venerdì,
Sabato: ore 9.30-11.30

da Lunedì a Venerdì: ore 15.45-17.30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì e Venerdì

ore 10.30-11.45

Pulizie e riordino
Cattedrale - Venerdì ore 15.30

Centro Parrocchiale - Lunedì ore 9

Catechismo dei ragazzi
Mercoledì ore 16.45

per i ragazzi di 1a Media
2a - 3a - 4a e 5a Elementare

Oggi la Messa delle 10.15 è accompagnata
da ragazzi e famiglie di 5a Elementare

Centro parrocchiale
Domenica dalle ore 16

aperto per ragazzi e famiglie.

Sabato ore 15: Coretto ragazzi.
ore 16: Corso di chitarra, 1° turno
ore 17: Corso chitarra, principianti

La Settimana cristiana
Lunedì 25 Gennaio

Conversione di San Paolo
Martedì 26 Gennaio

Santi Timoteo e Tito,
discepoli di San Paolo

Mercoledì 27 Gennaio
Sant’Angela Merici

Giovedì 28 gennaio,
San Tommaso d’Aquino

Cristiani si diventa…
Per un cammino di vita e di fede,

ecco due occasioni per te:

Giovedì 28 gennaio - ore 18 in Centro Parrocchiale
Quale Famiglia? Quale vita?

Testimonianze dal vivo

Venerdì 29 gennaio - ore 21 in Cattedrale
Incontro del Vangelo per tutti

Pellegrinaggio
a Roma per il Giubileo
della Misericordia
martedì 14-giovedì 16 giugno 2016.
La spesa prevista si aggira sui
230,00  euro tutto compreso.
Le iscrizioni stanno aumentando e i
posti liberi diminuiscono.
Affrettarsi…
Programma: Mercoledì 15 udienza del Papa e Messa
in San Pietro con la nostra diocesi. Martedì e Giovedì
visita ai luoghi più importanti di Roma.

Giubileo dei Ragazzi
- Roma | Piazza San Pietro, Udienza con Papa
Francesco, Sabato 12 marzo 2016
- Assisi | Promessa dei Cavalieri del Graal, Domenica
13 marzo. Informazioni in parrocchia

Giubileo  - Parrocchia dei Salesiani
Domenica 31 gennaio alle ore 15 in Cattedrale:
Riflessione, Adorazione, Vespro

Sabato 30 gennaio 2016
alle ore 17

presso la Pinacoteca della SS.ma Trinità
Convegno su

“Da un umanesimo concreto,
parole per la città”

Prof. Valentina Soncini, membro del comitato
preparatorio del Convegno Ecclesiale di Firenze.



Resoconto Parrocchiale 2015Resoconto Parrocchiale 2015Resoconto Parrocchiale 2015Resoconto Parrocchiale 2015Resoconto Parrocchiale 2015
Situazione Anagrafica

          2015   2014    2013   2012     2011   2010  2005  2000  1995  1990
Battesimi 16        8    11      32      20      24       28       19        27       28
Prime Comunioni    20        -    11      24      21      24       25       19        22       29
Cresime        20+20    24    18      17        16      28       26       14        26       41
Matrimoni  7         5          8       14        8        9        15       18        26       23
Defunti 32       41    39      39      45      47       44       42        42       40
  Situazione Economica
ENTRATE
Offerte messe festive 23.960
Offerte Messe giorni feriali   5.390
Offerte candele votive 18.236
Giornali e stampa   1.030
Giornate e collette   5.410
Offerte   1.450
Contributi/Entrate straordinarie 20.720

Totale ENTRATE           76.196

USCITE
Spese di culto e cassa anime 20.709
Gas, luce, acqua 22.268
Imposte e Assicurazioni 11.400
Manutenzioni/emergenze   8.301
Giornate (Missioni ecc.)   5.410
Giornali e stampa   3.000
Servizi vari 18.171
Adozioni e carità   3.200
Totale USCITE 92.459

Differenza Passiva •  16.263

Nell’anno trascorso non ci sono state grosse spese straordinarie. Tuttavia le offerte
ordinarie non sono state sufficienti a saldare le normali uscite ordinarie per il
funzionamento della Cattedrale. La differenza negativa viene saldata attingendo nell’attivo
degli anni precedenti, ormai assai ridotto. Anche il solo mantenimento normale della
nostra bella e grande Cattedrale, comporta molte spese. Siamo fiduciosi che i fedeli si
sentiranno chiamati a un nuovo impegno di generosità.

Centro Parrocchiale: Entrate   •  3.290 - Uscite   •  3.750

Per la carità verso alcune persone sono
richieste scarpe da uomo n. 42/43 e
calze. Inoltre, coperte, cuscini e
lenzuola e asciugamani, Grazie!
Grazie anche a tutte le persone che
portano viveri in parrocchia per la
distribuzione alle persone bisognose

Questa settimana abbiamo
accompagnato all’ultimo incontro
con il Signore i nostri fratelli: Raul Bullo
di 89 anni e Massimo Zennaro di 57
anni.
Preghiamo anche per un nostro
giovane fratello di nazionalità russa,
morto in questi giorni.

Il Coro Bellemo,

che da molti anni è presente per il servizio
alle celebrazioni solenni con il vescovo, si
ritrova per le prove in Cattedrale al martedì
ore 21. Negli ultimi tempi si sono aggregate
anche alcune persone della parrocchia.
La partecipazione
rimane aperta a
tutti.
Il coro è
accompagnato
dal giovane mae-
stro Francesco
Bertotto e dal
giovane organista
Alex Bacci.

Quale vita, quale famiglia
Quale famiglia vogliamo? Una famiglia vera, fatta da un uomo e una
donna, una famiglia che accoglie i figli. Ogni figlio ha diritto di avere
un padre e una madre veri e reali, che vede in faccia.
La società civile e la legge dello stato devono riconoscere e tutelare la
famiglia. Altri tipi di unioni possono essere protette in altro modo,
senza confonderle con la famiglia.
Oggi se ne sentono e se ne fanno di tutti i colori. In particolare occorre
difendere le donne, per non farle diventare ’mamme artificiali’. Occorre
proteggere i figli, perché abbiano un padre e una madre veri.
Cosa fare dunque?
Occorre dare buona testimonianza di vita, vivere la carità verso il
prossimo, favorire buone leggi e contrastare leggi cattive che producono
danni.
Occorre pregare. Scrive Costanza Miriano:
Abbiamo un’arma potentissima: la preghiera. Dobbiamo chiedere, chiedere con
tutte le forze a Lui che intervenga. Ci appoggiamo alle parole di Gesù: chiedete e
vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. Dobbiamo chiederlo con
fede cieca.
Una proposta di preghiera:

ORA DI GUARDIA
Venerdì 29 Gennaio

Chiesa di San Francesco
- ore 17.30   Adorazione

con Rosario meditato
- ore 18.00   Santa Messa

L’Ora di guardia si può fare anche personalmente o in gruppo,
in tempi e luoghi liberamente scelti.

Parole di Madre Teresa pronunciate in una Conferenza ONU sul
ruolo della donna, a Pechino, 13 settembre 199 5
Dio ha creato ciascuno di noi , ciascun essere umano, in vista di una
cosa più grande: amare ed essere amati. Perché Dio ci ha creato uomini
e donne? Perché l’amore di una donna è uno dei volti dell’amore di
Dio, l’amore di un uomo è un altro volto di questo stesso amore.
L’uomo e la donna sono entrambi creati per amare, ma ognuno in
modo diverso; l’uomo e la donna si completano l’un l’altro, e tutti e
due insieme manifestano l’amore di Dio molto meglio di quello che
potrebbe fare ciascuno da solo….
...Il dono della maternità, noi lo possiamo distruggere specialmente
attraverso il male dell’aborto, ma anche attraverso il fatto di pensare
che ci sono delle cose più importanti : la carriera, il lavoro fuori casa.
(Commento: Se fosse vissuta di più, che cosa avrebbe detto Madre Teresa dello
sfruttamento della donna con la maternità ‘surrogata’ e altre ‘stranezze’ del
nostro tempo??...)

 Su questo tema leggi su Nuova Scintilla l’editoriale dei settimanali
cattolici del Triveneto, l’intervento di Bagnasco e del vescovo Adriano

Laici
che si
muovono
Per la vita,
la famiglia,
la libertà
di educazione.
Sono
significative
e importanti
alcune
iniziative prese
dai laici,
uomini e donne
che esprimono
liberamente
il loro senso
della vita.
Personalmente
o mettendosi
insieme.
Dopo
l’iniziativa
delle Sentinelle
in piedi,
che si svolge
da tempo in
varie piazze
di città, ecco la
proposta del
Family-day
che si svolgerà
a Roma sabato
30 gennaio.
E’ un modo
concreto
per dire il bene
della famiglia
e dei figli
e per
domandare
buone leggi
in favore
della famiglia.


