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Foglietto n. 2       10 gennaio 2021 
 
GESU’: Figlio amato e servo fedele 

 

Quello che è accaduto al Giordano, Gesù, è una vera e propria 
manifestazione: il Padre ti riconosce come il Figlio, l'amato, come il 
servo, disposto a soffrire e anche a morire pur di realizzare un 
progetto d'amore per tutta l'umanità. E lo Spirito scende su di te per 
guidare la tua esistenza: ogni gesto ed ogni parola saranno improntati 
alla tenerezza, abitati dalla misericordia, segnati dalla bontà di Dio. 
Sì, al Giordano comincia la tua missione e si conclude il compito del 
Battista. Sì, al Giordano, attorniato da uomini e donne che confessano 
i loro peccati, le loro infedeltà e sono disposti a cambiare vita, il tuo 
vangelo inizia la sua strada e sarà buona novella per tutti quelli che 
sono poveri e si affidano a Dio, che sono esausti e spossati e 
invocano consolazione e forza, che sono lacerati dal male e non ne 
vengono fuori da soli. 
Sì, al Giordano i cieli si aprono perché Dio, attraverso di te, dona la 
possibilità di entrare in alleanza con lui, di diventare suoi figli, di 
sperimentare la dolcezza della sua presenza, della sua azione. 
 

 
Roberto Laurita 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

 Domenica 10 gennaio - Battesimo del Signore  

Parola di Dio: Isaia 55,1-11; 1 Giovanni 5,1-9; Marco 1,7-11 
 

Lunedì 11 gennaio 
Parola di Dio: Ebrei 1,1-6; Marco 1,14-20 
 

Martedì 12 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 2,5-12; Marco 1,21b-28 
 

Mercoledì 13 gennaio 
 

Parola di Dio: Ebrei 2,14-18; Marco 1,29-39 
 

Giovedì 14 gennaio  
Parola di Dio: Ebrei 3,7-14; Marco 1,40-45 
 

 Venerdì 15 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 4,1-5.11; Marco 2,1-12 

 ore 20.30, in chiesa: Adorazione a Gesù presente nell’Eucaristia. 
 

Sabato 16 gennaio 

Parola di Dio: 4,12-16; Marco 2,13-17 
 

Domenica 17 gennaio – 2ª del tempo ordinario  

Parola di Dio: 1 Samuele 3,3b-10.19; 1 Corinzi 6,13c-15a.17-

20; Giovanni 1.35-42 

 

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 

 
INIZIAZIONE CRISTIANA 

 Lunedì 11 riprendono gli incontri settimanali del cammino di 

Iniziazione Cristiana, come pure quello dei ragazzi del Primo 

Anno della Fraternità. 



AVVISI 
 

INCONTRI PER FIDANZATI 

Ormai lo ripetiamo da anni, che gli “Incontri per Fidanzati” 

non sono incontri che si devono fare per sposarsi e nemmeno un 

corso che insegna come vivere da sposati, ma sono incontri per 

conoscersi meglio e vivere meglio il periodo di fidanzamento. 

Consigliamo quindi, a chi è fidanzato, anche se non ha deciso 

una data di matrimonio, di partecipare a questi incontri per rice-

vere un aiuto nel cammino di fidanzamento. Avvisiamo per 

tempo che gli incontri a Limena avranno inizio il 10 aprile 2021 

e si svolgeranno di sabato sera dalle ore 20,30 alle 22,45 in 

Centro Parrocchiale. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Santa Lucia 

Filippini, per l’anno scolastico 2021/2022, per i bambini che 

compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.  

I bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2022, ver-

ranno accettati se ci saranno posti disponibili. 

Per visitare la Scuola o altro il telefono è 049.767.662. 

 

 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 10 gennaio 

Ore      7,30 def.ti fam. Dalla Libera Mario  

   + Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “      9,30 Gianfranco e def.ti fam. Cappellaro + Sergiu 

   “    11,00 Per la Comunità 

   “    18,30 Anime 

 



 

Lunedì 11 gennaio 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 Sgarbossa Murrutzu Emanuela 

 

Martedì 12 gennaio 

Ore      8,30 Lovison Giovanni 

   “      19,00 Anime 

 

Mercoledì 13 gennaio 

Ore      8,30 Anime 

   “     19,00 Turra Agnese 

 

Giovedì 14 gennaio 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Anime 

 

Venerdì 15 gennaio 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Anime 

  

Sabato 16 gennaio 

Ore     8,30 Anime 

   “    18,30 Anime 

 

Domenica 17 gennaio 

Ore     7,30 Per la Comunità 

   “      9,30 Sabbadin Nicoletta (21° anniv.)  

   + def.ti fam. Tosetto 

   “    11,00 De Rossi Sergio 

   “    18,30 Anime 


