Unità Pastorale
Sant’Agostino

Sant’ Antonio

San Giorgio

V.to F.M. Mistrorigo, 8 - VI
Tel. 0444.569393
Orario S. Messe

Via Prandina, 8 - VI
Tel. 0444.565839
Orario S. Messe

Viale Fusinato, 115 - VI
Tel. 0444.565839
Orario S. Messe

Feriali: 18.30
Festivo: sabato 18.30
domenica 9.00 - 11.15

Feriali: 8.30
Festivo: sabato 18.30
domenica 8.30 - 10.00 - 18.30

Feriali: Festivo: sabato 18.00
domenica 11.00

Domenica 21 gennaio 2018
III Domenica del Tempo Ordinario
Preghiera:
Non posso baloccarmi con i sogni. Non posso correre dietro alle farfalle.
È ormai suonata la sveglia; è giunta l'ora, ed è questa, che chiama
ad uscire dal guscio ed entrare nel cantiere preparato fino dall'eternità.
C'è qualcosa che solo io, o Signore, posso e debbo fare.
C'è una parola che solo io devo annunciare.
C'è un cambiamento che interpella me.
C'è una conversione che spetta a me.
C'è una responsabilità che devo assumere.
C'è una fatica che devo affrontare.
È ormai tempo, o Signore, di mostrare con verità
che il mio volto è il tuo volto
e che le mie azioni sono le tue azioni.
Conserva in me, Signore,
la volontà di uscire dal mio nascondimento
per scendere nella strada
e cominciare a costruire il tuo Regno.
Amen.

Vita della comunità
Domenica 21 gennaio. Oggi è la Giornata del nostro Seminario Diocesano. Le offerte raccolte in questa domenica, saranno destinate al Seminario, per sostenere la formazione dei giovani che vi abitano e le spese di
ristrutturazione straordinaria in corso d’opera.
Lunedì 22 gennaio
• ore 15.30, per la Scuola del lunedì, il sig. Miotto Agostino aiuterà a fare la lettura di un’opera d’arte
• ore 20.45, a S. Antonio: incontro Gruppo I^ superiore
• ore 20.45, a S. Agostino: incontro Gruppo II^ superiore
Martedì 23 gennaio
• ore 20.45, a S. Agostino: incontro Gruppo III^-IV^ superiore
Mercoledì 24 gennaio
• ore 20.45, presso la Sala Teatro, a S. Antonio: NOI Associazione propone un incontro su “Viaggiare per conoscere e capire. In giro per il
mondo in modo responsabile”. A tenere l’incontro la dott.ssa Maria
Ruzzene
• ore 20.30, a S. Antonio: incontro dei genitori in vista del battesimo dei
loro bambini
Giovedì 25 gennaio. Oggi si conclude la Settimana di Preghiera per
l’Unità dei Cristiani con la memoria della conversione dell’apostolo Paolo
• ore 12.30, a S. Agostino: pranzo del gruppo pensionati “Il Retrone”
• ore 20.30, a S. Agostino: la preghiera della sera e l’Adorazione
dell’Eucaristia
• ore 20.30, a S. Agostino: prove di canto
Venerdì 26 gennaio
• ore 19.30, nel sottochiesa, a S. Antonio: si terrà una gara di burraco
Sabato 27 gennaio e domenica 28 gennaio, a Sant’Antonio si terrà la
FESTA DELL’ORATORIO. Sarà la Giornata di tesseramento a NOI Associazione
Sabato alle ore 20.45, in Sala Teatro, a Sant’Antonio: verrà proiettato il film
“The silence”. Il film è di una straordinaria bellezza e parla della persecuzione dei cristiani in Giappone.

• ore 15.00, a San Giorgio: attività scout d’Europa

Domenica 28 gennaio
• A Sant’Antonio, dopo la Messa delle ore 10.00 si terrà un rinfresco per tutti organizzato da Noi Associazione e per i bambini e ragazzi ci saranno giochi organizzati dall’Oratorio con la presenza
dell’animatore Marco. Al termine delle Sante Messe di sabato e
domenica ci sarà la possibilità di tesserarsi a Noi Associazione
Martedì, 30 gennaio, alle ore 20.30, a Sant’Antonio, si incontrano i
componenti del Consiglio Pastorale Unitario e gli animatori giovani e
gli scout per il Sinodo sui Giovani.
Mercoledì, 31 gennaio, alle ore 20.30, a Sant’Antonio: incontro di tutte
le catechiste delle classi 2^, 3^ e 5^ elementare dell’UP.
Mercoledì, 31 gennaio, alle ore 20.30, a Sant’Antonio: si incontrano il gruppo cene Caritas, il Gruppo Mani d’Oro e i volontari per coordinare il “venare
gnoccolaro” che si terrà venerdì 9 febbraio
Giovedì, 1° febbraio, a Sant’Agostino: riunione del gruppo Sagra
Domenica, 4 febbraio, 4 marzo, 15 aprile, alle ore 16.00, presso il sottochiesa a Sant’Antonio ai Ferrovieri sono invitate tutte le coppie di genitori
(l’intera famiglia) dei bambini dai 0 ai 6 anni che hanno ricevuto il battesimo
per intraprendere un piccolo cammino di gioia e di condivisione. Per informazioni possiamo rivolgerci a: Federica 366 102 5786 e Andrea 333 6168
914.

Nella Parrocchia di Sant’Antonio ai Ferrovieri le OFFERTE per
la RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA durante il periodo natalizio sono state di Euro 4880,00 e le offerte PER I CALENDARI di euro 1020,00. Un Grazie sincero a tutti per questa generosa collaborazione!
A Sant’Agostino, il MERCATINO NATALIZIO ha prodotto Euro
1285,00 e le offerte PER I CALENDARI sono state di Euro
1680,00. Un grazie a tutti per questa generosità!

Ricordiamo che, domenica 4 febbraio, celebreremo la 40^ Giornata per la
Vita. I vescovi ci invitano a riflettere sul tema: “Il Vangelo della vita, gioia
per il mondo”.
Martedì, 6 febbraio, alle 20.45, in sala Teatro a S. Antonio, ci sarà
l’incontro dei genitori dei ragazzi delle medie della catechesi.

Sante Messe e celebrazioni
Sabato
20 gennaio

Ss.Fabiano e
Sebastiano

Domenica
21 gennaio

III Domenica
del Tempo
Ordinario

Lunedì
22 gennaio

S.Vincenzo

Martedì
23 gennaio

S.Emerenziana

Mercoledì
24 gennaio

S.Francesco
di Sales

Giovedì
25 gennaio

Conversione
di S.Paolo

____

Venerdì
26 gennaio

Ss.Timoteo e Tito

____

Sabato
27 gennaio

S.Angela Merici

ore 18,00
prefestiva

Domenica
28 gennaio

IV Domenica
del Tempo
Ordinario

ore 18,00
prefestiva

Sasso Giuseppina e fratelli; Tagliapietra Cesira, Guerrino e Renzo;Tanello Lucia e Carlo; Tonello Attilio e Angela; Biasuzzi Ferruccio; ann.Zaccaria Elide e Sandini Auraldo; ann.Zaccaria Idelma; ann.Faoro Giuseppe

ore 11,00

____
____

____

Gemo Mariarosa; Lino Brazzarola e Rosetta
Mantoan
Gentili Nurban (ann.); Nori Magrin

ore 11,00

Il foglietto degli avvisi settimanali e quello della Liturgia domenicale possono essere anche scaricati dal sito
della Parrocchia di San Giorgio: www.sangiorgiovi.it

