
INTENZIONI SS. MESSE 

Venerdì   31/12/2021  

Ore 18.30   Def.to SILVANO BESOLI (settimo) 

Def.to d. ALFREDO FRANCESCUTTO 

  Def.ta IRENE ROETTA 

  Def.ti MARIO BUSON, FRANCESCA e ROSSELLA 

  Def.ti ANNA e FRANCESCO TARANTINI 

  Def.to LUIGI DALLE NOGARE 

  Def.ti LINO VEZZARO, WALTER e PIETRO BICEGO, 

   MARIANO MENEGUZZO ed ERMINIA, CANDIDA SALIN, 

GIOBATTA VEZZARO, ANTONELLA TERENZANI, 

CECILIA NORI 

  Secondo le intenzioni dell’offerente 

Sabato   01/01/2022    

Ore 10.00  PER LA COMUNITA’ 

Ore 18.30  Def.ta MARIA PIA MAZZAIA (settimo) 

Def.ta PIERINA MONTAGNA 

Def.ti MARCELLO TREVISAN e RITA GOBBO 

Def.to DOMENICO DE GAETANO 

Domenica 02/01/2022  

Ore 10.00   PER LA COMUNITA’ 

  Def.ta ORTENZIA 

  Def.to GIOVANNI LAIN 

Ore 18.30  Def.ta MARIA ROETTA (settimo) 

  Def.ti MARIANO, VINCENZO e RODOLFO 

  Def.ta CLAUDIA SAMMARTIN (anniversario) 

Lunedì   03/01/2022 

Ore  8,30  Def.to PIETRO COLA (anniversario) 

Per le Anime del Purgatorio 
Martedì   04/01/2022         

Ore 8,30  Per le Anime del Purgatorio 

Mercoledì  05/01/2022   

Ore 8,30  In onore di S. Giuseppe 

  PER LE VOCAZIONI 

 Ore 18.30  Per le Anime del Purgatorio 
Giovedì  06/01/2022                                                                                             

Ore 10,00  PER LA COMUNITA’ 

Def.ti GIUSEPPE, ELVIRA e BRUNO 
Ore 18.30  Def.to p. GINO MONTAGNA (anniversario) 

   Def.ti  fam. DOMENICO PEGORARO e MARIA 

Def.ti IGINO SCARAMUZZA e ADELE DALLA POZZA 

   Def.ti  ANGELA e GIOVANNI GUDERZO (anniversario) 

Venerdì   07/01/2022  

Ore 8.30  Per le Anime del Purgatorio 

Def.ti fam.  FERRARI e fam. CAMERRA 
Sabato   08/01/2022 

Ore  8.30  Per le Anime del Purgatorio 
Ore 18.30  Def.ta PIERINA MONTAGNA 

  Def.ti fam. ALEARDI – CAZZAVILLAN 

  Def.ti Coniugi PIANA 

Domenica 09/01/2022 

Ore 10.00   PER LA COMUNITA’ 

Ore 18.30  Def.ti ANNA DAL CERE’ (trigesimo)  e UMBERTO  

Def.to GIUSEPPE NARDI (anniversario) 

Def.ti ADELE GREGO (27 anniversario) e ALCEO SCHIAVO 

Def.to NEREO CUNICO 

   

 

 

    EPIFANIA: PER ALTRA VIA! 

 

Camminare è bello perché ti permette di raggiungere la meta desiderata 

o programmata, ma al tempo stesso è faticoso perché stanca e, spesso, ti 

fa incontrare imprevisti o sorprese inattese. Questa è stata l’esperienza 

dei Magi, personaggi misteriosi provenienti dall’Oriente! Si sono messi 

in cammino con curiosità, entusiasmo e perseveranza al seguito di una 

stella scovata nel cielo. La luce di quella stella ha illuminato i passi del 

loro cammino; li ha distolti dal buio della città di Gerusalemme e dalla 

falsità e crudeltà della corte del re Erode. Li ha, quindi, accompagnati 

fino a Betlemme, dove hanno incontrato, adorato e offerto doni a Gesù 

appena nato. A conclusione della loro 

avventura umana e spirituale, l’evangelista 

Matteo commenta così: “per un’altra strada 

fecero ritorno al loro paese”. I Magi si 

rimettono in cammino, invitati dall’angelo a 

“cambiare strada” per non imbattersi in Erode e 

nei suoi pensieri cattivi. Se ne tonano a casa, 

ma profondamente trasformati dall’incontro 

con Gesù, che non li trattiene, anzi infonde in 

loro una spinta nuova per ritornare nella loro 

terra, alle loro faccende quotidiane cambiati 

nella mente e nel cuore e capaci di raccontare 

ciò che hanno visto e la gioia che hanno 

provato. Ogni esperienza di incontro con Gesù ci spinge a incamminarci 

su vie nuove, perché da Lui proviene una forza buona che dona gioia e 

ci aiuta a vincere il male. Chi incontra davvero Gesù, può tornare agli 

stessi luoghi di sempre, ma “per un’altra via”, cioè con un altro stile e 

con la certezza della sua presenza accanto 

 

Parrocchia S. Maria Immacolata 

Montecchio Maggiore (Vi) 

tel.  0444/701136 

www.giuseppinimontecchio.it 

Domenica 2 gennaio 2021 
e-mail:  parrocchia.s.mariaimmacolatamm@gmail.com 

Bollettino settimanale n.       1   

http://www.giuseppinimontecchio.it/


 
 

GRAZIE!!! 
Il coro Voci della Stella, felice di aver 
portato un augurio di pace nell’occasione del 
Natale, ringrazia tutta la Comunità per 
l’accoglienza e la generosità. 
 
La  somma raccolta di 3770 euro verrà 
totalmente devoluta a favore del  

Progetto bambini bisognosi delle Missioni Giuseppine  

in Sierra Leone. 
 
 

 
 

La nascita di Cristo Salvatore rinnovi i cuori, susciti il desiderio di costruire 

un futuro più fraterno e solidale, porti a tutti gioia e speranza. Auguri di 

buon anno! 

 

Papa Francesco ha dedicato il Messaggio per la Giornata mondiale della 

pace, che si celebra il 1° gennaio 2022, alle tre vie per "dare vita a un patto 

sociale": dialogo fra le generazioni, educazione e lavoro. No a 

"indifferenza egoista e protesta violenta", per uscire dalla crisi da Covid-19 

serve "patto educativo globale" e "lavoro dignitoso" per tutti, in particolare 

per i migranti. Appello per "disarmo internazionale" e "politica sana". 

Omaggio ai giovani che lottano per il creato 

 
Anagrafe parrocchiale anno 2021  

Battesimi n.15 

Prime Comunioni n.52 

Cresime n. 35 

Matrimoni n.0 

Defunti n. 34 

 

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso sentite e 

partecipate le celebrazioni del Natale: per i canti e la musica, per il presepe 

e l’albero, per le pulizie e le decorazioni floreali, per le letture e le 

animazioni delle S. Messe, per l’accoglienza e l’igienizzazione della 

chiesa, per la sacrestia e le proiezioni video. 

 

Al fondo della chiesa sono a disposizione i nuovi calendari della 

parrocchia.  

 

S. Madre di Dio e giornata della pace 

venerdì 31 dicembre 

ore 18.30 S. Messa e Te Deum di ringraziamento 

sabato 1 gennaio 2022  

S. Messa: ore 10.00 – 18.30 

 

II del tempo di Natale domenica 2 gennaio –  

S. Messa: ore 10.00 – 18.30 

 

Epifania del Signore 

mercoledì 5 gennaio 

ore 18.30 S. Messa della vigilia 

giovedì 6 gennaio 

S. Messa: ore 10.00 – 18.30 

 

Battesimo del Signore 

sabato 8 gennaio 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 9 gennaio 

S. Messa: ore 10.00 – 18.30 
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