PARROCCHIA “CUORE IMMACOLATO DI MARIA”
in GIARRE di ABANO TERME
Tel. Canonica 049 812008 – Cell. Parroco 377 218 1042
Tel. Scuola Infanzia 049 812160
e-mail : parrocchiagiarre@alice.it
sito : http://www.parrocchiagiarre.it

1 settimana di tempo ordinario:
dal 7 al 15 gennaio 2017

Battesimo del Signore
L'immagine di Gesù completamente immerso nell'acqua del fiume
Giordano dovrebbe restare impressa nelle nostre menti cristiane.
Il figlio di Dio sposa completamente la condizione umana, s'impasta di
terra pur venendo dal cielo, si sporca le mani nella vita quotidiana pur
rimanendo giusto e integro davanti a Dio. Così china il capo di fronte a
Giovanni Battista, il precursore, evidentemente convinto del fatto che il
Messia non abbia bisogno di conversione.
Invece il gesto «adempie ogni giustizia», cioè riconosce la necessità di
accogliere e purificare l'immagine di Dio che è in Lui, per renderla
totalmente visibile. La scena seguente ne è la conferma: i cieli aperti e la
colomba sono i simboli del compiacimento di Dio, che riempie del suo
Spirito colui che riconosce come Figlio.
Il Dio rivelato da Gesù Cristo, infatti, ha proprio questo stile: si interessa
alle questioni e alle sofferenze dell'umanità, s'immischia nelle faccende di
questo mondo, si compromette in prima persona solidarizzando con i
piccoli e i deboli. Lo fa perché sente "sue" le creature, non può
abbandonarle. Lo fa con le caratteristiche indi-cate dal profeta Isaia: non
vuole imporre la forza del potere, ma lo spirito del servizio; «non grida né
alza il tono», convincendo con l'esempio di mitezza; «non spezza una
canna incrinata» perché, fino all'ultimo, ha la pazienza e la delicatezza
dell'amore.
Gesù non si limita ad incarnare questo Dio. Chiede ai suoi discepoli di
imitarlo. Così Dio si compiacerà e si riconoscerà anche in loro.

CALENDARIO LITURGICO Tempo ordinario dal 7 al 15 gennaio
2017
Sabato 7 gennaio
S. Raimondo de Peñafort
(mf)1 Gv 3,22–4,6; Sal 2; Mt
4,12-17.23-25

Ore 18.00 Brizzolari Elda – Ernesto Margherita e
Ezzelinda – Golo Giuseppe e Paola e Bonaldo Renata –
Levorin Federico Giovanni e Natalina

Domenica 8 gennaio 2017

Ore 8.00 Adesi Giuseppe Gianni
SIGNORE Ore 10.00 Francesco Scurti e Maria Pistore

BATTESIMO DEL
(f)Is 42,1-4.6-7; Sal 28 (29); At
10,34-38; Mt 3,13-17
Lunedì 9 gennaio

Ore 18.00 don Pietro Liviero primo parroco di Giarre

(Prima settimana del tempo
ordinario)Eb 1,1-6; Sal 96 (97);
Mc 1,14-20
Martedì 10 gennaio
Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28

Ore 18.00 Bordin Margherita e Salmaso Gildo

Mercoledì 11 gennaio

Ore 18.00 Canella Natale e famigliari defunti

Eb 2,14-18; Sal 104 (105); Mc
1,29-39
Giovedì 12 gennaio

Ore 18.00 Bonafè Maria

Eb 3,7-14; Sal 94 (95); Mc
1,40-45
Venerdì 13 gennaio

Ore 18.00 anime

S. Ilario (mf) Eb 4,1-5.11; Sal
77 (78); Mc 2,1-12
Sabato 14 gennaio

Ore 18.00 Massaro Silvano – Padre Doroteo e suor
Eb 4,12-16; Sal 18 (19); Mc Elvira
2,13-17
Domenica 15 gennaio 2017

Ore 8.00 per la comunità

2ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 49,3.5-6; Sal 39 (40); 1 Cor
1,1-3; Gv 1,29-34
Giornata mondiale del migrante
e del rifugiato

Ore 10.00 Gallo Francesco e Tamburin Manuela

RESOCONTO DELL’ANNO PASTORALE PER IL 31 DICEMBRE 2016
Anagrafe parrocchiale [tra parentesi i dati dell’ultimo anno]
Con il sacramento del Battesimo nel corso del 2016 sono entrati a far parte della nostra comunità parrocchiale
10 bambini. [14]
Non è stato celebrato il sacramento della Penitenza perc hè i ragazzi di questo gruppo stanno facendo il cammino dell’Iniziazione
cristiana ( la faranno nella prossima quaresima)
20 hanno accolto l’invito a partecipare alla Cena del Signore, per la prima volta, ragazzi [13]
In 21 ragazzi di 2° media hanno ricevuto il Sigillo dello Spirito Santo nella confermazione. [20]
Con il matrimonio, fidando nella grazia di Cristo, si sono promesse amore e fedeltà 4 coppie. [2]
14 fratelli sono tornati alla Casa del Padre [16]: a loro la nostra preghiera di suffragio .
VOLONTARIATO PARROCCHIALE
Continua la preziosa presenza di persone sia singole (per piccole ma preziose manutenzioni) che in gruppo che si mettono a
disposizione per le varie attività necessarie alla vita della nostra comunità.
Gruppi che regolarmente contribuiscono alle attività funzionali alla parrocchia:
1. La comunità della nostre suore salesie è formata da 4 sorelle: Suor Bianca [la superiora], suor Fabiola, Suor Elda e Suor
Martiniana: molto sentita la loro presenza nella comunità; si prendono cura della chiesa, il servizio ai malati ..
2. Consiglio pastorale, il più importante organismo di comunione della parrocchia: ha lo scopo do offrire indicazioni del cammino
nella fede
3. Consiglio per la Gestione economica della Parrocchia, indispensabile per l’economia della parrocchia.
4. La scuola dell’infanzia: con insegnanti, comitato gestione e i vari operatori, gruppo mamme …
5. Gruppo S. Marta per decoro della chiesa, organizzato in 4 turni mensili
PER SOSTENERE LA LITURGIA NELLE FESTIVITÀ SOLENNI :
6. La Corale parrocchiale
7. Il Gruppo musicale Cristus Vincit presente con sempre più numerosi strumenti
8. Il Gruppo chitarre giovani,
9. Il Gruppo Alleluia
10. Il Gruppo Ministri straordinari per la comunione nella liturgia e agli ammalati
11. I lettori non ancora costituiti in gruppo: garantiscono ad ogni messa la presenza per le letture e le preghiere
12. I singoli animatori del canto quando non ci sono gruppi organizzati
13. Il Gruppo chierichetti sempre numeroso, generoso ed efficiente alla sollecita scuola della sua animatrice.
PER LA CATECHESI
14. Gruppo Catechisti in continua crescita con nuovi accompagnatori e giovani per l’Iniziazione Cristiana: è certamente il
gruppo che impegna maggior tempo, in questo periodo di cambiamento dalla catechesi tradizionale alla nuova iniziazione
cristiana.
15. I gruppi ‘issimi con animatori propri coprono ormai quasi tutte le età della crescita
16. La Caritas parrocchiale con un centro raccolta vestiario, accoglienza dei casi difficili: i senza lavoro, bollette, alimenti ..Pagate
nel 2016 bollette e borse spesa per piu di 2.500 € . Raccolto in avvento tra pasta riso olio conserve latte, per 80 kg circa ecc…
17. Amici del Presepio: quest’anno si è trovato il modo di non far mancare in chiesa un artistico presepe .
18. U.S. Giarre, in continua crescita: raggruppa varie tipologie sportive.
19. Gruppo Anziani si ritrova settimanalmente in patronato
20. Gruppo Sagra uno dei preziosi capisaldi che assicurano la gestione economica della parrocchia [con il gruppo Tagliatelle è
operativo anche in altre occasioni]
21. Gruppo Ciara Stea: in calo ma generoso: ha portato ancora in tutto il paese l’annuncio del Natale.
22. La Cassa Peota : ogni anno trova il modo di sostenere attività per promuovere la comunità
23. Gruppo culturale con l’opuscolo “La lente di ingrandimento” sia in carta che on line offre la possibiltà di conoscere e
approfondire tematiche interessanti per la comunità.
A tutti i gruppi come alle singole persone va la riconoscenza della comunità che beneficia della loro disponibilità e
generosità.
La caritas vicariale opera l’accoglienza attraverso i gruppi di ascolto per le situazioni difficili, il banco alimentare, il banco del
vestiario, e medicine: il tutto viene ridistribuito a seconda delle richieste. Il suo supporto a persone e famiglie del vicariato di Abano
(14 parrocchie) è di tutto rispetto

Venia se anche questa volta l’elenco non sarà stato completo

AVVISI SETTIMANALI
Domenica 8 gennaio
Festa del Battesimo di Gesù: Le sante messe
inizieranno con il rito dell’aspersione con l’acqua e
sostituiremo il credo con il Rinnovo delle promesse
battesimali.
Per l’occasione sarà esposta la preziosa Icona del
Battesimo di Gesù realizzata un anno fa da una nostra
concittadina e che ha ottenuto numerosi consensi
positivi.
Martedì 10 gennaio
Dalle ore 17,00 in patronato Corso di BLSD ( uso del defibrillatore) per gli
iscritti.
Giovedì 12 gennaio
Ore 20,45 Convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale : odg la
settimana della comunità
Venerdì 13 gennaio
Ore 15.00 catechesi 2° media
Sabato 14 gennaio
Ore 14.30 catechesi 5° elem. e 1 media e II gruppo I.C. solo bambini
Domenica 15 gennaio
Ore 16,00

3° corso I.C. genitori e bambini

Sabato 14 e domenica 15 gennaio alle sante messe chiederemo
all’offertorio un contributo per il riscaldamento.

Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia di Giarre
Iscrizioni Scuola Infanzia per l’anno scolastico 2017 -18: saranno
aperte da mercoledì 11 gennaio a sabato 4 febbraio

DOMENICHE

CASSA PEOTA: RINNOVO DEL DIRETTIVO
8 E 15 : SI ACCOLGONO I NOMINATIVI DI CHI DESIDERA FAR PARTE

DEL DIRETTIVO

DOMENICHE 22 E 29:

VOTAZIONI PER IL NUOVO DIRETTIVO

