COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
Primo gennaio: giornata mondiale della pace
Roma, 21 dic. (askanews) – “Ancora oggi, il cammino della pace, che San
Paolo VI ha chiamato col nuovo nome di sviluppo integrale, rimane
purtroppo lontano dalla vita reale di tanti uomini e donne e, dunque, della
famiglia umana, che è ormai del tutto interconnessa. Nonostante i
molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica
l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano malattie di
proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento climatico
e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e della sete e
continua a dominare un modello economico basato sull’individualismo più
che sulla condivisione solidale”. Questa la preoccupante analisi di Papa
Francesco sulla situazione dei rapporti tra i popoli, contenuto nel suo
Messaggio per la 55.ma Giornata Mondiale della Pace, che si celebrerà in
tutto il mondo il primo gennaio 2022.
Francesco, che propone innanzitutto a governi e istituzioni un patto per il
rilancio dello slancio di pace e concordia incentrato su tre strade principali,
ricorda nel suo messaggio che “come ai tempi degli antichi profeti, anche
oggi il grido dei poveri e della terra non cessa di levarsi per implorare
giustizia e pace”.
“In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno
condiviso. – scrive Francesco – C’è, infatti, una ‘architettura’ della pace,
dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un ‘artigianato’
della pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona. Tutti possono
collaborare a edificare un mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore e
dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra
i popoli e fra gli Stati”.
Mentre diminuiscono nel mondo gli investimenti per la cultura e
l’educazione, aggiunge, “le spese militari, invece, sono aumentate,
superando il livello registrato al termine della ‘guerra fredda’, e sembrano
destinate a crescere in modo esorbitante”. Il Pontefice ha indicato la via
dell’istruzione proprio come una strada fondamentale per una pace
globale che però incontra troppo spesso l’ostacolo di culture ed economie
di guerra. “È dunque opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità
di governo – scrive Papa Francesco – elaborino politiche economiche che
prevedano un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici
nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti. D’altronde, – prosegue
– il perseguimento di un reale processo di disarmo internazionale non può
che arrecare grandi benefici allo sviluppo di popoli e nazioni, liberando
risorse finanziarie da impiegare in maniera più appropriata per la salute, la
scuola, le infrastrutture, la cura del territorio e così via”.
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26 DICEMBRE – SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Prima Lettura
Dal primo libro di Samuele (1Sam 1,20-22.24-28)

Seconda Lettura
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (1Gv 3,1-2.21-24)
 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,41-52)

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine
della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne
accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di
viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo
trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre
li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore
per la sua intelligenza e le sue risposte.
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai
fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose
loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose
del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro
Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua
madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

L’Eucarestia della settimana - LION
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L’Eucarestia

della settimana - SAN GIACOMO

DOMENICA 26 DICEMBRE – SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

DOMENICA 26 DICEMBRE – SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

Ore 9.00 – Per la comunità

Ore 8.00 - Per la comunità; Def. Delon Vittorio e Barbara e fam. Bozzolan;

Ore 10.15 – Def. Barzon Giuseppe, Santina e Giuseppina; Chiuso Guido, Maria e
Ottavia;

Ore 11.30 – Def. Zanetti Luigia (ann.), Giuseppe; De Pieri Maria; Pegoraro
Eddy, Fausto; Pellegrini Gemma, Carturan Vittorio, Rosa, Gildo e Mario; Bertolin
Giovanni, Berion Eliseo, Rita, Giuseppe;

MARTEDÌ 28 DICEMBRE – SANTI INNOCENTI MARTIRI

LUNEDÌ 27 DICEMBRE – SAN GIOVANNI APOSTOLO E EVANGELISTA

Ore 18.00

Ore 18.00

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE

Ore 18.00

Ore 18.00 - Def. Sergio e Cinzia

VENERDÌ 31 DICEMBRE

VENERDÌ 31 DICEMBRE

Ore 18.00 – (Messa Prefestiva)

19.00 - (Messa Prefestiva)

SABATO 01 GENNAIO – MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
Ore 9.00

SABATO 01 GENNAIO – MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
NON CI SARA’ LA MESSA DELLE ORE 08.00

Ore 10.15 – Per la comunità

Ore 11.30 - Per la comunità;

DOMENICA 02 GENNAIO – II DOMENICA DOPO NATALE

DOMENICA 02 GENNAIO – II DOMENICA DOPO NATALE

Ore 9.00 – Per la comunità

Ore 8.00 - Per la comunità;

Ore 10.15

Ore 11.30

APPUNTAMENTI

APPUNTAMENTI
MARTEDÌ 28 DICEMBRE
14.30 - Pulizie settimanali della chiesa;
21.00 – A SAN GIACOMO - CONCERTO CORO E STRUMENTI PROPOSTO
DALL’ASSOCIAZIONE

“OTTAVE PARALLELE” PATROCINATO DAL COMUNE E

MARTEDÌ 28 DICEMBRE
21.00 - CONCERTO CORO E STRUMENTI PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE

“OTTAVE PARALLELE” PATROCINATO DAL COMUNE E DALLA PRO-LOCO DI
ALBIGNASEGO. OFFERTA LIBERA ALL’INGRESSO. OBBLIGO GREEN PASS

DALLA PRO-LOCO DI ALBIGNASEGO. OFFERTA LIBERA ALL’INGRESSO. OBBLIGO

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE

GREEN PASS

16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale;

Alla Domenica è aperto il Prestito Grazioso

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE

Nei pomeriggi di martedì e giovedì don Mariano sarà presente in
canonica dalle 15.30 alle 17.30 per qualsiasi necessità.

15.00 - Pulizie settimanali della chiesa;

