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n. 1 - 2 gennaio 2022 
II Domenica Tempo di Natale  

 
 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 17.00  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

 
DOMENICA 9 gennaio - Festa del Battesimo del Signore 
Con questa domenica si conclude i breve ciclo del Tempo di Natale 

 
 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-5.9-14)  
In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta. 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 13 - 19 DICEMBRE 2021 

Elemosine festive, feriali e funerali: TOT. 926,00 € 

SETTIMANA 20 - 26 DICEMBRE 2021 

Elemosine festive, feriali e funerali: TOT. 2.200,00 € 

BAZAR 2021 

Il Bazar 2021 ha raccolto per l’Associazione La Strada  

1.285,40 € da gesti di equità, fraternità e solidarietà delle  

Associazioni e Comunità intera. Grazie 

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00—SAB 9.00-12.00 

 

 
CAMPO INVERNALE ADOLESCENTI  

A SPIAZZI - Madonna della Corona (VR) 
dal 4 al 6 gennaio 

 
Ricordiamo nella preghiera la cinquantina di ragazzi che  

accompagnati dagli animatori e da don Gianluca vivranno l’esperienza 
del campo parrocchiale invernale a Spiazzi. 

 
SOLENNITA’  

DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 
Le S. Messe avranno l’orario festivo 

 
 

Mercoledì 5 gennaio 
 Ore 18.00 - S. Messa della Vigilia 
 Ore 21.00 - In chiesa: concerto “Giullari del Creato, Laudato Si” 

del coro “Gruppo Vocale Bequadro” coordinato dal maestro 
Giuseppe Manzini. Ingresso gratuito con super green pass. 

 

 Giovedì 6 gennaio  
 S. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 -  16.00 - 18.00  
 Nella Messa delle ore 16.00 sono particolarmente invitate le 

famiglie del catechismo delle elementari per vivere insieme 
l’arrivo dei Magi.  

 

RACCOLTA MENSILE PER LA 

RATA DEL MUTUO DEL TEATRO  

DOMENICA PROSSIMA 9 GENNAIO 

Ogni mese abbiamo l’impegno di pagare la rata del mutuo per la 
costruzione del teatro David pari a 6.426,11 € 



 

Mercoledì 5 gennaio 2022  

 

ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale 

 

GIULLARI DEL CREATO 

LAUDATO SI’ 
Concerto del coro 

Gruppo Vocale Bequadro  

coordinato dal maestro Giuseppe Manzini 

 

 

Testi tratti dall’Enciclica di Papa Francesco Laudato Si’ 

 

 

 

INGRESSO GRATUITO 

 

Per accedere all’evento è necessario essere in possesso del Super Green Pass 


