
DOMENICA  01-01-2017 - MARIA SS. MADRE di DIO

  INTENZIONI  per le  Ss. MESSE
LUNEDI ore 18.30
MARTEDI ore 18.30 d.ti Pierina e Vito Bettio
MERCOLEDI ore 18.30 d.to padre Giorgio Paiusco
GIOVEDI ore 18.00 Prefestiva dell’Epifania
VENERDI 
EPIFANIA

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00

d.ti Realino Zanetti e famiglia Borgato

SABATO ore 18.00 d.to Giovanni Rizzi
DOMENICA
BATTESIMOd
el SIGNORE

ore 8.30

ore 11.00
ore 18.00

d.ti Barbara e Vittorio Delon
d.ti famiglia Bozzolan
per la Comunità parrocchiale

www.sangiacomoalbignasego.it
DOMENICA  01 gennaio 2017

SOLENNITA’ di MARIA SS. MADRE di DIO

http://www.sangiacomoalbignasego.it/


%   GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA

**  PULIZIE  DELLA  CHIESA:  in  settimana  è  richiesta  la
disponibilità di tutte le volontarie per mercoledì pomeriggio.

¥ NOVITA’  &  APPUNTAMENTI

* Comunità parrocchiale
► L’inizio del nuovo anno - Invochiamo lo Spirito di Dio: egli è
stato l’artefice dell’incarnazione dell’amore infinito e miseri-cordioso
di  Dio Padre in Gesù Bambino;  egli  continuerà a rendere attuale
questo amore in ciascuno di noi e, se viviamo in comunio-ne con
Cristo,  lo  renderà  invito  convincente  perché  tutti  ritornino
all’abbraccio di riconciliazione con il Padre e con il prossimo.

► Giornata Mondiale della Pace -  -  Papa Francesco  ce la
propone con il  titolo:  “La nonviolenza:  stile  di  una politica  per  la
pace”.  “Auguro pace ad ogni uomo, donna, bambino e bambina e
prego affinché l’immagine e la somiglianza di Dio in ogni persona ci
consentano di riconoscerci a vicenda come doni sacri dotati di una
dignità  immensa.  Soprattutto  nelle  situazioni  di  conflitto,
rispettiamo  questa  «dignità  più  profonda»  e  facciamo  della
nonviolenza  attiva  il  nostro  stile  di  vita  ….  In  questa  occasione
desidero soffermarmi sulla nonviolenza come stile di una politica di
pace e chiedo a Dio di aiutare tutti noi ad attingere alla nonviolenza
nelle profondità dei nostri sentimenti e valori personali. Che sia la
nonviolenza a guidare il modo in cui ci trattiamo gli uni gli altri nei
rapporti interpersonali, in quelli sociali e in quelli internazionali ….
Quando sanno resistere  alla  tentazione  della  vendetta,  le  vittime
della violenza possono essere i protagonisti più credibili di processi
nonviolenti di costruzione della pace. Dal livello locale e quotidiano
fino a quello dell’ordine mondiale, possa la nonviolenza diventare lo
stile caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, delle
nostre azioni, della politica in tutte le sue forme”.
► Marcia della pace -  prenderà il via dal Piazzale Duomo  in
Padova alle ore 15.00; lungo il percorso saranno fatte due soste, la
prima davanti al Municipio e l’altra al Centro culturale San Gaetano

in via Altinate, soste che permetteranno di ascoltare testimonianze
e realizzazioni di pace ; la marcia si concluderà alla chiesa di Santa
Sofia con la celebrazione dell’Eucaristia alle ore 17.00, presieduta
dal Vescovo Claudio.

► Calendario di Iniziazione Cristiana

Consegne dei Simboli cristiani
22 gennaio - 4^ Elem. - Il Vangelo e Beatitudini
5 marzo - 2^ Elementare - Accoglienza e Vangelo
12 - 19 - 26 marzo - 1^ Media - Gli scrutini
2 aprile - 3^ Elementare - Il Crocifisso
9 aprile - tutti - Processione con le palme
13 aprile - 4^ Elementare - Lavanda dei piedi
14 aprile - 5^ Elem. - Liturgia del Venerdì santo
23 aprile - 1^ Media - Celebrazione della Cresima

e della prima Comunione
7 maggio - 1^ Elementare - Accoglienza e Vangelo
4 giugno - 5^ Elementare - Inno dell’amore
11 giugno - Conclusione dell’anno catechistico

GENITORI - INCONTRI di GRUPPO
14 GENNAIO - 1^ Elementare
21 gennaio - 3^ Elementare
28 gennaio - 2^ Elementare
4 febbraio - 1^ Elementare
11 febbraio - 3^ Elementare
18 febbraio - 2^ Elementare
25 febbraio - 4^ Elementare
4 marzo - 1^ Elementare
11 marzo - 3^ Elementare
18 marzo - 2^ Elementare
25 marzo - 4^ Elementare

BUON ANNO A TUTTI
PIENO di PACE, CORAGGIO E TANTA FEDE 
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