
 

 

 

 

 

PARROCCHIA 

DUOMO DI MONSELICE 
Bollettino Parrocchiale n. 2 

 

8 Gennaio 2017 

 

 

Canonica: 0429 72130 
Centro Parr.: 0429 72127 

Don Sandro: 349 8756456 

Don Giacinto: 349 0777493 

Don Lino: 0429 781138 

Don Renzo: 3479939229 
 

duomomonselice@libero.it 
sandro.panizzolo@gmail.com 

 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 3,13-17) 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi 

battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io 

che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli 

rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni 

giustizia». Allora egli lo lasciò fare.  

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli 

ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra 

di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, 

l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 

 

Questa domenica 
* alle 10.15: sono invitate in modo particolare le 26 famiglie che hanno 
battezzato un/a figlio/a nel 2016; verrà consegnato a ciascuna il rispettivo 

“cuore” appeso all’albero della vita; 

* nel pomeriggio: ritornano dal campo invernale i ragazzi di I e II 
superiore. 
 

ISCRIZIONE all’ASSOCIAZIONE “NOI” 
 

   Domenica 15 e domenica 22 gennaio, in fondo al duomo, al termine 

delle sante Messe, verranno raccolte le iscrizioni all’Associazione “NOI” 

del Patronato “Immacolata”; durante la settimana invece ci si potrà 

iscrivere c/o il bar del patronato. 

   Il costo è di 8.00 € per gli adulti e di 5.00 € per i minori. 

 
Un grazie di cuore 

agli animatori dei ragazzi delle superiori e ai capi scout 
che hanno guidato molti nostri ragazzi ai campi invernali. 

 

 



ORARI 
Sante Messe 
* Festive: ore 7.30; 7.30 (Carmelo); 9.00; 10.15 (parrocchiale); 11.30; 18.30.  

* Sabato: ore 18.30. 

* Feriali: ore 7.00 (S. Rosa); 7.00 (Carmelo); 8.30 (Duomo); 16.00 (S. Rosa). 
 

Adorazione eucaristica: a S. Rosa, tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 15.00 

alle 16.00. 
 

S. Rosario: a S. Rosa tutti, i giorni feriali alle ore 15.30. 
 

Preghiera al Carmelo: ogni giorno alle 6.30, per le Lodi, e alle 18.00, per i Vespri. 
 

Sacramento della Penitenza: 
* nella chiesa di S. Rosa, dalle 9.00 alle 11.30: 
   - il lunedì (un sacerdote a turno del Vicariato);  

   - il mercoledì (p. Rafael); 

   - il venerdì (don Lino Bertin); 

   - il terzo sabato del mese (don Mauro Ferraretto). 

* in duomo, il sabato,  
   - dalle 16.00: don Renzo Zecchin;  

   - dalle 17.00 alle 18.15: don Sandro. 
 

Percorsi di formazione e crescita nella fede 
* Iniziazione cristiana per i fanciulli delle elementari:  
   mercoledì 16.45; venerdì 15.00; sabato 15.00; 

* Gruppi post-Cresima per i ragazzi delle medie, secondo un calendario ciclico di 4 

   settimane: I settimana: lunedì 19.00-21.00 (pizza e sport); II settimana: venerdì 16.30-
17.45 (catechesi); III settimana: Centri di ascolto nelle famiglie; IV settimana: venerdì 

16.30-17.45 (catechesi);  

* Gruppi per i ragazzi delle superiori: 
    § I-II: lunedì 20.45-22.30; 

    § III-IV: giovedì 20.45-22.30 

* Gruppo Giovani Junior (GJ): anima i ragazzi delle medie; si ritrova i lunedì sera, 

   alternando un incontro formativo con un altro in preparazione al progetto medie.  

* Gruppo Giovani Senior (GS): si incontra mensilmente, una domenica mattina,  

   per la lectio divina; 
* Catechesi per adulti: in sala Rosina, mercoledì 20.45.  
 

Sportello Caritas parrocchiale “Beata Vincenza” 
* lunedì e venerdì, dalle 15.00 alle 17.00;  

* mercoledì, dalle 9.00 alle 11.00.  
 

Doposcuola Patronato 
*martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30.  
 

Prove del Coro parrocchiale: lunedì, alle 21.00. 
 

Centro parrocchiale:  

* dal lunedì al venerdì, 15.00-19.00 e 20.30-23.00;  

* il sabato 15.00-19.00; la domenica, 9.00-12.00; 15.00-19.00. 
 

Gioco della Tombola: in centro parrocchiale, il giovedì alle ore 15.00. 

 



AGENDA DELLA SETTIMANA 
Lunedì 9 gennaio 

* alle 18.30: in canonica, équipe catechisti dei fanciulli di 3ª elementare; 

* alle 21.00: in patronato, équipes animatori/catechisti dei ragazzi delle 
medie; è presente anche il salesiano don Dino Marcon per organizzare la 

domenica 5 febbraio, dedicata a don Bosco. 

 
Martedì 10 gennaio 
* alle 19.00: in canonica, équipe catechisti dei fanciulli di 2ª elementare; 

* alle 21.00: in patronato, incontro per chi fosse interessato a conoscere termini e 

programma di un PELLEGRINAGGIO DAL DESERTO ALLA CITTÀ, DAL NEGHEV 
A GERUSALEMME, dal 26 agosto al 2 settembre 2017.

 
Mercoledì 11 gennaio 
* alle 18.30: in canonica, équipe catechisti dei fanciulli di 4ª elementare; 

* alle 20.45: catechesi degli adulti sul ciclo di Giuseppe (Gen 44). 

 
Giovedì 12 gennaio 
* alle 18.30: in canonica, staff Clan; 

* alle 20.30: in patronato, incontro dei ragazzi di 3ª-4ª superiore.

 
Venerdì 13 gennaio 

* alle 16.30: in patronato, catechesi dei ragazzi delle medie; 

* alle 20.45: in patronato (sala Rosina), I INCONTRO FIDANZATI IN 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. 

 
Sabato 14 gennaio 

* alle 8.30: in canonica, équipe catechisti dei fanciulli di 5ª elementare; 
* alle 15.00: al Buggiani, incontro dei fanciulli di 4ª elementari e dei loro 
genitori, nel contesto del percorso di Iniziazione cristiana. 
 
 
 

PROPOSTA DI PELLEGRINAGGIO DAL DESERTO ALLA CITTÀ, 
DAL NEGHEV A GERUSALEMME 

“GESÙ CRISTO, FIGLIO DI DAVIDE, FIGLIO DI DIO” 
 

Date: sabato 26 agosto – sabato 2 settembre 2017 
Percorso indicativo: deserto del Neghev (kibbutz Mashabei Sade, fonte di Agar, 

caravanserraglio Ein-Shaharonim, Bersheva, città di Abramo, Mamshit, città dei Nabatei, Arad, 

Masada); Betlemme, Gerico e deserto di Giuda, Gerusalemme. 
 

* Ci sarà un uso intenso della Bibbia, anche per le preghiere salmiche;  
* Si sfrutterà il più possibile l’orario del mattino presto; 
* Alcuni pasti nel deserto saranno al sacco;  
* Sono previsti molti percorsi a piedi, anche di qualche ora. 
 



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Sabato 7 gennaio 
S. Raimondo de 

Penãfort, sacerdote 

 18.30 D.ti coniugi Marcello e Giuseppina Schiavo,  

           coniugi Marino e Anna Rizzo, Luigi Granziero; 

           Nevio Bisello; Francesca Fabian. 

Domenica 8 gennaio 
BATTESIMO DEL 

SIGNORE 

   7.30 --- 
   9.00 D.ti Ferruccio, Amalia, Argia e suor Gina  

           Belluco; Rocca Luigino e fratelli; Maria Silla. 
 10.15 Per tutta la Comunità. 
 11.30 D.to Carmelo Franchin; Lidia, Romolo e Teresa. 

 18.30 --- 

Lunedì 9 gennaio 
   7.00 --- 
   8.30 D.ti fam. Formaglio e Manfredini. 
 16.00 --- 

Martedì 10 gennaio 

   7.00 --- 
   8.30 D.ti Franco Brustolin, Gregorio, Jolanda e Sergio  
           Trevisan. 

 16.00 --- 

Mercoledì 11 gennaio 
   7.00 --- 
   8.30 --- 
 16.00 --- 

Giovedì 12 gennaio 
   7.00 --- 
   8.30 ---  
 16.00 --- 

Venerdì 13 gennaio 
S. Ilario, vescovo e 

dottore della Chiesa 

 

   7.00 --- 
   8.30 --- 

 16.00 D.ti  Carmela e fratelli. 

Sabato 14 gennaio 
 

   7.00 D.to Giovanni Sevarin. 

   8.30 --- 
 18.30 D.ti Cesarina, Esterina e Antonio Miazzi, Elide  
           Trevisan; Maria Giaccarello. 

Domenica 15 gennaio 
 

   7.30 --- 

   9.00 D.to Luigi Rocca e d.ti fam. Ragona; Mario  

           Vigato; Natalino, Emma ed Emilio Baraldo;  
           Angelo Tognin e Margherita Bianchin. 

 10.15 Per tutta la Comunità. 
 11.30 --- 
 18.30 D.ti Angelo e Angela Corradin; Mario Zerbetto e  

           Norma Giaccarello. 

† 
Questa settimana è tornata alla Casa del Padre la nostra sorella Maria Milani. 
Preghiamo il Signore perché l’accolga in Paradiso e doni ai suoi familiari la 

consolazione della fede. 


