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VOGLIO VIVERE OGNI GIORNO CON OTTIMISMO E BONTA’
Arley Tuberqui, è un giovane contadino sudamericano.
Ha scritto questa preghiera che vi proponiamo.
Signore, alla fine di questo anno voglio ringraziarti per tutto quello che ho
ricevuto da te, grazie per la vita e l’amore, per i fiori, l’aria e il sole,
per l’allegria e per quello che è stato possibile e per quello che non ha
potuto esserlo. Ti regalo quanto ho fatto quest’anno:
il lavoro che ho potuto compiere, le cose che sono passate per le mie
mani e quello che con queste ho potuto costruire.
Ti offro le persone che ho sempre amato, le nuove amicizie, quelli a me
più vicini, quelli che sono più lontani, quelli che se ne sono andati,
quelli che mi hanno chiesto una mano e quelli che ho potuto aiutare,
quelli con cui ho condiviso la vita, il lavoro, il dolore e l’allegria.
Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono per il tempo sprecato, per i
soldi spesi male, per le parole inutili e per l’amore disprezzato, perdono
per le opere vuote, per il lavoro mal fatto, per il vivere senza entusiasmo
e per la preghiera sempre rimandata, per tutte le mie dimenticanze e i
miei silenzi, semplicemente… ti chiedo perdono.
Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità, tuo è l’oggi e il domani, il
passato e il futuro, e, all’inizio di un nuovo anno, io fermo la mia vita
davanti al calendario ancora da inaugurare e ti offro quei giorni che solo
tu sai se arriverò a vivere.
Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e l’allegria, la forza e la prudenza, la carità e la saggezza.
Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e bontà, chiudi le mie orecchie a
ogni falsità, le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste o in grado di
ferire, apri invece il mio essere a tutto quello che è buono, così che il mio
spirito si riempia solo di benedizioni e le sparga a ogni mio passo.
Riempimi di bontà e allegria perché quelli che convivono con me trovino
nella mia vita un po’ di te.
Signore, dammi un anno felice e insegnami e diffondere felicità.
Nel nome di Gesù, amen.

LE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 01 GENNAIO:
Festa di Maria Santissima
Madre di Dio
Villabalzana
Fimon
Lapio
Perarolo

ore
ore
ore
ore

9.45
10.00
10.00
10.00

Pianezze
ore 11.00
S. Gottardo ore 11.00
Arcugnano
Torri

ore 11.15
ore 11.15

DOMENICA 02 GENNAIO:
Arcugnano ore

8.30

ore 11.15
Torri
ore 8.45 A° Testa
Giovannina.
ore 11.15 A° Gino e
def. Fam. Donadello; A° Luciano
Muraro; Gilberto, Benito, Attilio e
Clorinda; Giampietro De Toni.
Villabalzana ore 9.45
Lapio
ore 10.00 A° Valle
Maria e Cosma Giovanna.
Fimon
ore 10.00 A° Bedin
Gina, Pietro e Luciano.
Perarolo
ore 10.00 (Liturgia
della Parola)
S. Gottardo

MARTEDI 04 GENNAIO:
Fimon

ore 19.00

MERCOLEDÌ 05 GENNAIO:
Arcugnano

ore

9.00

Torri

ore 19.00

GIOVEDÌ 06 GENNAIO:
Epifania del Signore
Arcugnano ore 8.30 Sospesa
ore 11.15
Torri
ore 8.45 A° Stefano
Dal Lago e Andrea Rigodanza.
ore 11.15 Sospesa
Villabalzana ore 9.45
Fimon
ore 10.00 7° Dal Lago
Anna; Valle Giuseppe, Emilia e
def. Fam.
Lapio
ore 10.00
Perarolo

ore 10.00

S. Gottardo ore 11.00
Pianezze

ore 11.00

VENERDÌ 07 GENNAIO:
Torri

ore 9.00

SABATO 08 GENNAIO:

ore 11.00

Pianezze
ore 11.00 A° Rappo
Tarcisio; A° Donello Gildo e def. Fam.
Donello.

S. Gottardo ore 18.00
Torri

ore 19.00

DOMENICA 09 GENNAIO:
Arcugnano ore 8.30 A° Faccioli
Guerrina.
ore 11.15

Fimon
ore 10.00 A° Casarotto
Fulvio, Rina, Rosanna, Peotta Giuseppe.
Lapio

ore 10.00

Torri

ore 8.45
Perarolo
ore 10.00
ore 11.15
Villabalzana ore 9.45 A° Posenato S. Gottardo ore 11.00
Pianezze
ore 11.00
Cesare, Lucio e def. Fam.; Rappo
Marcella; A° Da Soghe Agnese e def.
Fam.

IN QUESTA SETTIMANA
Martedì 4 Gennaio alle ore 20.30 terzo incontro con i genitori e i
padrini dei bambini che verranno battezzati a Fimon, Pianezze e
Arcugnano.
Giovedì 6 gennaio ad Arcugnano nella S.Messa delle ore 11.15
la catecumena Leila, vivrà una tappa del suo cammino di avvicinamento ai sacramenti dell'Iniziazione Cristiana, con il rito della
Consegna del Credo.
Domenica 9 Gennaio a Fimon, Pianezze e Arcugnano
(ore 11.15) ci sarà le celebrazione dei battesimi per quattro
bambini delle nostre comunità.

Santa Maria Fimon

E’ mancata Dal Lago Anna, condoglianze alla famiglia da tutta la
Comunità.

PROMEMORIA
15 gennaio alle ore 15 a Torri inizia il percorso dei “Sabati di
Gennaio” rivolto a tutti gli operatori pastorali (catechisti, animatori,
membri del Consiglio Pastorale, Ministri Straordinari della Comunione, membri dei Gruppi Ministeriali) sul tema “La famiglia educa
alla cura del creato”.
Domenica 16 gennaio nella comunità di Torri alle ore 11.15 non
verrà celebrata la S.Messa ma ci sarà la Liturgia dell'assemblea
domenicale nell'impossibilità della celebrazione eucaristica
Domenica 16 gennaio durante la S.Messa delle ore 11.15 ad
Arcugnano verrà celebrato il Primo Scrutinio per la nostra catecumena Leila.
Martedì 11/01/22 a Torri ore 20.30 incontro Catechisti 4^ elementare
Martedì 18/01/22 a Torri ore 20.30 incontro Catechisti 5^ elementare
Martedì 25/01/22 a Torri ore 20.30 incontro Genitori 5^ elementare

