NOTIZIARIO PARROCCHIALE – Castel d’Ario e Villagrossa
6 gennaio 2019 – Epifania del Signore anno C

IL VANGEO Mt 2, 1-12

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi
vennero da oriente a Gerusalemme e
dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei
Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua
stella e siamo venuti ad adorarlo».
All’udire questo, il re Erode restò turbato
e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i
capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si

informava da loro sul luogo in cui doveva
nascere il Cristo. Gli risposero: «A
Betlemme di Giudea, perché così è scritto
per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme,
terra di Giuda, non sei davvero l’ultima
delle città principali di Giuda: da te infatti
uscirà un capo che sarà il pastore del mio
popolo, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i
Magi, si fece dire da loro con esattezza il
tempo in cui era apparsa la stella e li inviò
a
Betlemme
dicendo:
«Andate
e
informatevi accuratamente sul bambino e,
quando l’avrete trovato, fatemelo sapere,
perché anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la
stella, che avevano visto spuntare, li
precedeva, finché giunse e si fermò sopra
il luogo dove si trovava il bambino. Al
vedere la stella, provarono una gioia
grandissima. Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre, si
prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i
loro scrigni e gli offrirono in dono oro,
incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non
tornare da Erode, per un’altra strada
fecero ritorno al loro paese.

Dal Salmo 71

Rit. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra.
I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni.
Tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti.
Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri.

PREGHIERA DEL CUORE: ripetiamo spesso: «Videro il bambino, si prostrarono e lo adorarono!».

Il 6 gennaio la s. Messa vespertina è anticipata alle ore 17,30 per motivi di sicurezza.
ANAGRAFE PARROCCHIALE 2018
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Battesimi
19
I Comunione 33

I Riconciliazione 40
Matrimoni 4
Morti

46

Sabato ore 18 - Domenica 8,30 Villagrossa; 10 – 18 Castel d’Ario
Giorni feriali ore 18 (in caso di funerali la s. Messa è sospesa)

AVVISI
Doposcuola al martedì e al giovedì riprende l’8 gennaio 2019
Martedì ore 14,30 riprende la catechesi della 3^ età
GIOVEDI’ dopo la s. Messa adorazione eucaristica fino alle 19.30
Il catechismo riprende l’8 gennaio 2019
VENERDI’ ore 21 in Oratorio lettura e commento del vangelo della domenica
DOMENICA 13 GENNAIO “Battesimo del Signore” ore 10 s. Messa per tutte le famiglie che
hanno battezzato un bambino nel 2018. Alle 12 la Parrocchia offrirà il pranzo in Oratorio
DOMENICA 20 GENNAIO S. ANTONIO ABATE ORE 10 S. Messa per gli agricoltori e gli allevatori e
benedizione dei mezzi agricoli e degli animali
CENA in Oratorio il 24 / 01 / 2019 ore 19.30
Prenotarsi in Parrocchia 0376 661751 o da Gecchele Luigi 0376 660697
Il gruppo di volontari “Il samaritano” offre servizi di assistenza o di supporto a famiglie o a
persone in difficoltà (rivolgersi al cell. del gruppo 3391854120)
Per i poveri € 935,00; VA e VB € 100,00; NN € 40,00; € 120,00; € 120,00; € 120,00; € 200,00; €
120,00; € 50,00; € 50,00; € 70,00; € 100,00; 50,00; 70.00; Domenica dei poveri € 800,00
+130,00 (Villagrossa) Servono tonno in scatola e legumi in scatola.
Offerte per lavori in Oratorio
Parrocchia Assunzione B.V. Maria IBAN IT61C0623057540000001911012
causale lavori Oratorio
RENDICONTO PROVVISORIO LAVORI ORATORIO
SPESE COMPLESSIVE reali
ENTRATE
MANCANO
offerte varie 1.020,00

€ 365.000,00
€ 150.000,00 dalla CEI a fondo perduto
88.769,14 mutuo da restituire con € 11.230,86 all’anno
112.010,00 offerte raccolte fino ad ora
€ 3.000,00

Resta ancora valida la sottoscrizione di € 50,00 per famiglia per tre anni, in quanto oltre a finire
il pagamento del debito dobbiamo anche estinguere il mutuo.
Il 30 gennaio inizia il Corso di preparazione alla celebrazione del Matrimonio cristiano. Chi
è interessato rivolgersi in parrocchia.
PLLEGRINAGGIO SANTIAGO E FATIMA 6-10 MAGGIO
PELLEGRINAGGIO LIBANO 5-11 AGOSTO
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