
INTENZIONI SS. MESSE  

Sabato 21.01.2017  

Ore 18.00  Def.ta ELSA BOLZON in GIORGINI  (SETTIMO) 

    Def.ti GIGI PAGANI e BERTILLA 

   Def.ta ROSINA GOBBO 

   Def.ti TRANQUILLO, PALMIRA e GIANFRANCO 

Domenica 22.01.2017   

Ore 8.30  Per le Anime del Purgatorio 

Ore 10.30    PER LA COMUNITA’ 

Ore 18.00  Def.ta GIOVANNA GORINELLI 

   Def.ti  DEMETRIO URBANI, ELVIRA e ANTONIO  

    GORINELLI 

   Def.ti  MARIO TREVISAN e MASSIMILLA GIOPPO  

Lunedì 23.01.2017  

Ore 8.30  Secondo le intenzioni dell’offerente 

Ore 19.00  Def.ti ZEILA e AUGUSTO COZZA e ROSA COSARO 

   Def.ti IRMA COZZA e GUIDO MARCHEZZOLO 

Martedì  24.01.2017  

Ore 8.30  Secondo le intenzioni dell’offerente 

Ore 19.00  Def.ti ANDREA e LUCA ANDREASI 

 Mercoledì 25.01.2017  

Ore 8.30  Secondo le intenzioni dell’offerente 

Ore 19.00    Def.ti LUCIA GUDERZO e VALENTINO PIROCCA 

Giovedì 26.01.2017 

Ore 8.30  Secondo le intenzioni dell’offerente 

Ore 19.00   Def.ti ANTONIO, ADELINA, EMILIANO e MARINA 

Venerdì  27.01.2017    

Ore 8.30  Secondo le intenzioni dell’offerente  

Ore 19.00  Secondo le intenzioni dell’offerente 

Sabato 28.01.2017  

Ore 8.30  Def.ti FAMIGLIA FERRARI e CAMERRA  

Ore 18.00  Def.ti BRUNO CENCI e MARIA TECCHIO 

Domenica 29.01.2017   

Ore 8.30  Def.ti EDVIGE CRACCO e FRATELLI 

Ore 10.30    PER LA COMUNITA’ 

Ore 18.00  Def.ti  MARIA BEDIN e BORTOLO RIGOLON 

   Def.ta GIOVANNA GORINELLI 

   Def.to NEREO REBASTI 

   Def.to PIERGIUSEPPE PEGORARO (anniversario) 
 

 

 

RACCOLTA VIVERI PER I POVERI 

 

 

E lasciarono tutto per Gesù, come chi trova un tesoro Il 
Convertitevi è l'invito a rivoluzionare la vita: cambiate visione delle cose e di 
Dio, cambiate direzione, la strada che vi hanno fatto imboccare porta tristezza e 
buio. Gesù intende offrire lungo tutto il Vangelo una via che conduca al cuore 
caldo della vita, sotto un cielo più azzurro, un sole più luminoso, e la mostrerà 
realizzata nella sua vita, una vita buona bella e beata. 
Ed ecco il perché della conversione: il regno si è fatto vicino. Che cos'è il regno 
dei cieli, o di Dio? « Il regno è la storia, la terra come Dio la sogna. 
Gesù annuncia: è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco la via; è 
possibile la felicità. Nel discorso sul monte dirà: Dio procura gioia a chi produce 
amore. È il senso delle Beatitudini, Vangelo del Vangelo. 
Questo regno si è fatto vicino. È come se Gesù dicesse: è possibile una vita 
buona, bella e gioiosa; anzi, è vicina. Dio è venuto, è qui, vicinissimo a te, come 
una forza potente e benefica, come un lievito, un seme, un fermento. Che nulla 
arresterà. 
E subito Gesù convoca persone a condividere la sua strada: vi farò pescatori di 
uomini. Ascolta, Qualcuno ha una cosa bellissima da dirti, così bella che appare 
incredibile, così affascinante che i pescatori ne sono sedotti, abbandonano 
tutto, come chi trova un tesoro. La notizia bellissima è questa: la felicità è 
possibile e vicina. E il Vangelo ne possiede la chiave. E la chiave è questa: la 
nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore. (Evang.Gaudium). 
Il Vangelo ne possiede il segreto, la sua parola risponde alle necessità più 
profonde delle persone. Quando è narrato adeguatamente e con bellezza, il 
Vangelo offre risposte ai bisogni più profondi e mette a disposizione un tesoro 
di vita e di forza, che non inganna, che non delude. La conclusione del brano è 
una sintesi affascinante della vita di Gesù. Camminava e annunciava la buona 
novella, camminava e guariva la vita. 
Gesù cammina verso di noi, gente delle strade, cammina di volto in volto e 
mostra con ogni suo gesto che Dio è qui, con amore, il solo capace di guarire il 
cuore. Questo sarà anche il mio annuncio: Dio è con te, con amore. E guarirà la 
tua vita. 
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APPUNTAMENTI SETTIMANALI: 
 

DOMENICA  22 GENNAIO:    

Ore 10.30  S. Messa animata dal Gruppo Nazareth 

 Sensibilizzazione ACCOGLIENZA BAMBINI BIELORUSSI 

LUNEDI’ 23 GENNAIO: 

ore 20.30 INCONTRO CATECHISTE 

Ore 20.30  INCONTRO Giovanissimi 1^ Superiore 

 

MARTEDI’ 24 GENNAIO: 

ore 14.30 e 16.15  Catechismo 5^ ELEMENTARE 

 

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO: 
Ore 15.00 ADORAZIONE MAMME APOSTOLICHE 

Ore 20.30 Incontro Cresimandi  

Ore 20.30 Incontro genitori Cresimandi (sottochiesa) 

 

Ore 20.30 – 22.30 Incontro di Formazione con il Dottor LOMBARDO 

“Come trasmettere la vitamina autostima ai preadolescenti” 
organizzato dai genitori della Scuola Leone XIII^   - aperto a tutti (sala 

Boschetti) 

Coro parrocchiale: incontro gastronomico in pizzeria 

Ore 20.30 Incontro con Padre Mario Zarantonello, missionario in  

  Sierra Leone che parlerà della situazione in  Sierra Leone,   

  di bambini orfani, malnutriti, di adozioni e altro. 

  Presso la Casa della Dottrina  della parrocchia di S. Pietro  

  in Montecchio Maggiore (vicino alla Chiesa). 
GIOVEDI’ 26 GENNAIO: 

Ore 15.00 prove del Coro “S. Cecilia” 

Ore 20.30 INCONTRO Giovanissimi 2^ e 3^ SUPERIORE 

 

VENERDI’ 27 GENNAIO: 

Ore 14.30 e 17.15 Catechismo 2^ MEDIA 

Ore 16.30  Catechismo 2^ e 4^ ELEMENTARE 

Ore 17.30  Catechismo 1^ MEDIA 

Ore 18.30 Incontro gruppo ex-allievi anni 68 con S. Messa e cena  

  ore 19.30 

Ore 20.30 Incontro informativo rivolto a coloro che sono interessati 

a conoscere le iniziative della Fondazione Aiutiamoli a Vivere e per 

presentare il progetto accoglienza di un bambino della Bielorussia 

(Sala Boschetti) 

SABATO 28 GENNAIO: 

CATECHESI GENITORI: 

ore 14.30  Gruppi Nazaret+Betlemme 

ore 15.30  Gruppi Cenacolo +Galilea 

 ore 16.30  Gruppi Emmaus+Pentecoste 
 

Ore 19.30: CENA DI META’ INVERNO ….. aspettando i giorni della merla: 

cena per genitori e simpatizzanti C’ENTRO ANCH’IO 

 
SABATO 11 FEBBRAIO:  

Cena per  i VOLONTARI DELLA PARROCCHIA 

 

 

L’ASSOCIAZIONE MURIALDO: terza componente 

dell’OPERA MARIA IMMACOLATA 
L’Associazione Murialdo è composta  da persone (educatori, 

volontari, collaboratori) che hanno a cuore il bene di 

bambini e ragazzi della nostro territorio di Montecchio 

che, per i più svariati motivi hanno bisogno di essere aiutati 

ed accompagnati nei compiti scolastici ed in una crescita 

spirituale ed umana. 

Tutti i giorni dalle ore 14 alle 18 durante il periodo 

scolastico, le porte del C’entro Ank’io si aprono a 27 

ragazzi che  affrontano l’impegno dei compiti, la 

condivisione dei momenti di socializzazione e di 

formazione. 

L’Associazione è nata e svolge la sua attività, da una decina 

d’anni nell’Opera dei Giuseppini di Montecchio Maggiore 

ispirandosi  nel suo sevizio al carisma  di San Leonardo 

Murialdo. 

I volontari dell’Associazione sono persone che sono state 

affascinate dal Murialdo e trovano nell’aiuto ai bambini una 

modalità concreta di testimonianza evangelica. 
 


