SETTIMANA
7-14 GENNAIO
2018

RIDIAMO UNA CASA
AI CRISTIANI DI QARAQOSH

Cena di capodanno in parroccia-lotteria: euro 187, 00
Offerte libere totale euro 650, 00
PRO OPERE PARROCCHIALI
“OFFRI
ADOTTA LA TUA PARROCCHIA
Nel mese di dicembre sono stati raccolti euro 310, 00.
1ª BUSTA SPESE RISCALDAMENTO euro 1.430, 00
Per le nostre sorelle Clarisse di Assisi euro 165, 80
Cassettine di Avvento: attendiamo la consegna. Grazie

Grazie di cuore a chi ha donato con gioia e per amore.

E’ ANDATA ALLA CASA DEL PADRE

Gioconda Fabris

Parrocchia di S. Antonio
Via P. Egidio Gelain, 1 Marghera (VE) - Tel. 041 924136
www.santantonioparrocchia.it

GLI AUGURI DELLE SORELLE CLARISSE
Ci sono giunti in questi giorni gli auguri delle nostre care sorelle Clarisse del monastero di
S. Quirico in Assisi. Ecco alcuni ampi stralci:
Carissimi,
Incamminiamoci nella notte con i pastori.
Sotto il cristallo del cielo, ammiccante di stelle, ci avviciniamo con passi trepidi e leggeri a un riparo sporgente nella roccia: al tepore del fuoco tra i belati delle pecore, la voce sommessa di una ninnananna; adagiati
nella paglia odorosa, la mano forte e ruvida di un falegname accarezza con incredula dolcezza quella minuscola e grinzosa di un neonato, che una giovane donna, radiosa nella sua bellezza di madre, avvolge tra le
sue braccia e con il suo sorriso.
E’ così che, nel Natale, il nostro Dio si fa vicino: nascendo come piccolo Bimbo, si espone al nostro sguardo,
interpella il nostro ascolto, si lascia toccare dalle nostre mani, si consegna a noi con infinita fiducia.
E’ questo lo stesso stile concreto con cui il Signore ci cammina accanto ogni giorno, negli avvenimenti più
grandi e significativi, come - ancora più spesso - nelle pieghe umili e nascoste del nostro quotidiano.
….. è soprattutto nella vita di tutti i giorni che abbiamo potuto contemplare l’opera compiuta da Dio
per noi.
La liturgia, i sacramenti, la Parola sono per noi esperienza quotidiana di come il Signore vuole farsi
conoscere, ascoltare, toccare, diventare esperienza concreta di una continua Presenza d’amore,
che con infinita pazienza plasma e modella la nostra vita.
Come sempre, il padre delle misericordie si è fatto presente attraverso le mani e il cuore generoso di
tanti di voi, amici e benefattori che, con affetto e sollecitudine, vi mettete a disposizione e ci prevenite in tante nostre necessità: ciascuno di voi, con le vostre famiglie, è presente nella nostra preghiera
con un ricordo pieno di gratitudine benedizione …… Carisssimi, ci sembra bello avvicinarci al Natale
così, come a una luce a cui attingere per rileggere tutta la nostra vita. Scoprire che ogni giorno può
essere Natale, perché ogni giorno il Signore nasce di nuovo per farsi vedere, toccare, contemplare;
per attirarci a sé in una relazione profonda che prende tutto di noi: mente, cuore e corpo, ricchezza e
povertà, slanci e fragilità, libertà e peccato.
Perché il Signore vuole lasciarsi toccare, ma soprattutto vuole, Lui, toccare la nostra vita e porre il
sigillo della sua misericordia su tutti noi, sue creature eternamente amate.
È questa la nostra gioia e questo è l’annuncio e l’augurio di bene che rivolgiamo a tutti voi! Buon
Natale
Sr. Chiara Benedetta e Sorelle

ORARI ESTIVI
IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN MICHELE
Preghiera Comunitaria
Ufficio delle letture e Lodi mattutine
ore 07.30 dal lunedì al sabato
ore 08.30 Domenica e feste di precetto
Vespri:
ore 18.30 dal lunedì al venerdì.
ore 18.00 primi e secondi vespri delle domeniche e festività.

GIORNO
07

MOSTRA PRESEPI DEI PRESEPI:
ore 12. 00 in cripta consegna attestati di partecipazione e apertura
della mega calza della Befana per i bambini

Celebrazioni Eucaristiche

LUNEDÌ
08
S. Lorenzo Giustiniani 1° Patriarca di Venezia (f)

Ore 20.45-22.15: incontro ”comunità educante” vicariati Mestre,
Marghera e Castellana: Zelarino

Martedì
S. Giuseppina
Bakita (mf

Ore 17. 00 Gruppo parr. Carità

GIORNI FERIALI
ore 09.00: S. Messa tutti i giorni
ore 18.30: S. Messa al giovedì con vespri inseriti
A S. Michele viene celebrata tutti i giorni la S. Messa alle ore 18.00

GIORNI FESTIVI
ore 18.30 sabato e vigile feste di precetto: S. Antonio e S. Michele
ore 08.30: S. Michele
ore 09.00: S. Antonio
ore 10.30: S. Michele
ore 11.00: S. Antonio

Domenica
Battesimo di
Gesù

EVENTO

Con la compieta di
questa sera termina il
tempo di Natale

09

MERCOLEDÌ
10
S. Pietro Orseolo, doge e monaco (m)

Ore 15.00: intrattenimento anziani in patronato.
Ore 15.30: leggere insieme la Bibbia.

GIOVEDÌ

11

PRETI INCONTRO VICARIALE: ore 9.30 a Catene.
Ore 16.45: catechismo 1ª-2ªelementare.
Ore18.30:Vespri e S. Messa comunitaria per le vocazioni francescane.

VENERDÌ

12

Ore 15.00: intrattenimento anziani.
Ore 20. 00 a Zelarino CONVOCAZIONE ASSEMBLEA dei direttivi dei Circoli NOI di Venezia
Ore 20.30: prove di canto.

SABATO

13

GRUPPI ACR – SCOUT

Domenica
2ª del tempo
ordinario

14

104ª GIORNATA DEL MIGRANTE E RIFUGIATO
Ore 9.45: Catechismo 3ª – 4ª - 5ª/1ª – 2ª – 3ª media.
Domenica insieme 4-5 elementare
Ore 12. 00: DOPOCRESIMA J; Ore 20. 30: DOPOCRESIMA S

CONFESSIONI: mercoledì e sabato, oppure su richiesta.
SEGRETERIA PARROCCHIALE - CALL CENTER - PORTINERIA
Per INFO telefonare allo 041 924136
LUNEDÌ:
15.30-18.00
MARTEDÌ:
9.30-11.30 / 15.30 -18.00
MERCOLEDÌ:
9.30-11.30 / 15.30 - 18.00
GIOVEDÌ:
9.30-11.30 / 15.30 - 18.00
VENERDÌ:
9.30-11.30
PRENOTAZIONE Ss. MESSE
In sacrestia oppure rivolgersi alla segreteria parrocchiale negli orari stabiliti
VISITATE IL SITO www.santantonioparrocchia.it: Troverete notizie sulla nostra parrocchia, il giornalino mensile e gli avvisi settimanali.
GENTE VENETA:
* Biotestamento, legge frettolosa: pag. 7
* Capodanno di gratuità: festa inconsueta: pag. 13
* Record negativo per i quindicenni: il 31% fa uso di hashish: pag 25

