
Parrocchia di San Giuseppe Operaio
Duomo di Monselice

COMUNITÀ IN  CAMMINO

la Rocca

Natale 2015

giorn LA ROCCA natale15 ok_Layout 2  18/12/15  15:39  Pagina 1



Parrocchia di San Giuseppe Operaio
Duomo di Monselice

COMUNITÀ IN  CAMMINO

la Rocca

Natale 2015

la Rocca
Comunità in cammino

Bollettino della  
Parrocchia 
San Giuseppe operaio
Duomo di Monselice

DICEMBRE 2015

sommario
Dal Concilio al Giubileo:
un Natale carico di Misericordia!

Da Pasqua a Natale

Prima Comunione

La Cresima

Laboratorio di preghiera e vita 

Ordinazione presbiteriale
di don Nicolò Rocelli

Estate 2015

Il campo alternativo degli “Issimi”

Scout: il campo del Clan

Estate ragazzi ovvero Patrhogwarts

La catechesi dei ragazzi

Fiera dei Santi

Anniversari di matrimonio

Calendario delle celebrazioni
natalizie 2015

3

5
6
8
10
11

14
16
18
19
21
22
23
24

La redazione ringrazia quanti hanno contribuito 
alla redazione di questo numero de “La Rocca”.

giorn LA ROCCA natale15 ok_Layout 2  18/12/15  15:39  Pagina 2



3

Dal Concilio al Giubileo:
un Natale carico di 
MISERICORDIA!

Cinquant’anni fa, l’8 dicembre 1965, si
concludeva il Concilio Ecumenico Vaticano
II, un evento straordinario che ha spinto la
Chiesa a rinnovarsi, riscoprendo la forza
della Parola di Dio e ponendosi in ascolto
dello Spirito.

Alla fine del Concilio, Papa Paolo VI, nel-
l’allocuzione all’ultima sessione pubblica, il
7 dicembre 1965, indicava il sentiero che
la Chiesa avrebbe dovuto seguire per l’av-
venire: “Vogliamo piuttosto notare come la
religione del nostro Concilio sia stata prin-
cipalmente la carità… L’antica storia del
Samaritano è stata il paradigma della spi-
ritualità del Concilio… Una corrente di af-
fetto e di ammirazione si è riversata dal
Concilio sul mondo moderno. Riprovati gli
errori, sì; perché ciò esige la carità, non
meno che la verità; ma per le persone solo richiamo, rispetto ed amore. Invece di deprimenti
diagnosi, incoraggianti rimedi, invece di funesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal
Concilio verso il mondo contemporaneo”.

Sono cinquant’anni che la Chiesa, fedele al mandato conciliare, si sta scrollando di dosso
forme e prassi antiquate e opache, per far risplendere in tutto il suo fulgore il Mistero che
porta nel cuore, che è essenzialmente il Mistero della misericordia e della tenerezza di Dio
per l’uomo. Quanta strada in questi cinquant’anni! Quante parole di profezia! Quante sto-

la Rocca
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rie di santità! Insieme, purtroppo, ad
ombre, ritardi e resistenze.

Ma ora, un nuovo impulso a riprendere lo
slancio del Concilio ci è venuto dal cari-
sma di papa Francesco, che parla il lin-
guaggio della gente, è presente nelle
periferie esistenziali delle nostre città,
mette al centro del suo ministero i poveri,
i diseredati, gli ultimi. 
In questo anniversario conciliare, egli ha
voluto donarci il Giubileo della misericor-
dia perché noi cristiani per primi speri-
mentassimo la profondità abissale della
misericordia del Padre e, a nostra volta,
diventassimo profeti di misericordia.

Mi piacerebbe che vivessimo questo Giu-
bileo non come un evento a sé stante,
un’esperienza isolata, ma come una tappa
importante del rinnovamento della

Chiesa, aperto a ulteriori, inediti e sorprendenti sviluppi.

Il Natale di quest’anno è per forza di cose colorato di Giubileo! Sia per noi l’occasione di
contemplare in Gesù la misericordia di Dio che si fa Carne, di toccare con mano il suo so-
vrabbondante amore per noi, e, da qui, ripartire per rinnovare in profondità le nostre fa-
miglie, la nostra comunità e la Chiesa intera.

Buon Natale, dunque! 
Buon Natale carico di misericordia!

don Sandro

la Rocca
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Da Pasqua a Natale

M
olte cose sono accadute tra il
numero della Rocca di Pasqua e
questo di Natale, proviamo qui a

darvene un breve riassunto.
Il 19 aprile la prima Comunione di 58 fan-
ciulli, il 3 maggio la Cresima di 41 ragazzi
di seconda media e poi il 10, la festa della
Speranza. Il 17 maggio la Cresima per 43
ragazzi di prima media. Il 6 giugno nella
Cattedrale di Padova Nicolò Rocelli riceveva
l’Ordinazione presbiterale e il 14 giugno
celebrava la prima Messa a Monselice. Il 21
giugno la solenne celebrazione con il ve-
scovo Antonio in ringraziamento del suo
ministero episcopale a Padova.
Da giugno ad agosto tutte le varie compo-
nenti la nostra parrocchia sono state coin-
volte nei campi estivi; hanno iniziato i più
piccoli di II elementare il 26 luglio e hanno
concluso le famiglie il 22 agosto e il Campo
di servizio del Clan il 24.
Non poteva mancare Estate Ragazzi, ormai

un evento consolidato
nelle attività della par-
rocchia.
Dopo il periodo estivo,

il 4 ottobre ricorreva il

150° anniversario della scuola Bianchi-
Buggiani.
Il 5-6-7 ottobre il Carmelo ha ricordato il
quinto centenario della nascita di santa Te-
resa di Gesù con un ciclo di incontri e una
mostra.
In ottobre, il giorno 11, è iniziato l’anno
catechistico con 29 catechisti, 10 animatori,
6 accompagnatori dei genitori, 2 sacerdoti;
circa 400 ragazzi, un grande lavoro organiz-
zativo e tanta disponibilità da parte di tutti.
Il  18 ottobre il ve-
scovo Claudio ha
fatto il suo ingresso
nella diocesi; il 25
pranzo del Grazie per
quanti sono al servi-
zio della parrocchia.
Poi l’1 e il 2 novembre la tradizionale Fiera
dei Santi con la tavola calda e la pesca; in-
fine il 22 novembre, Solennità di Cristo Re
dell’universo, durante la Messa parrocchiale
abbiamo ricordato gli anniversari signifi-
cativi di matrimonio di 28 coppie (dal 69° al
20° anno di matrimonio) che poi hanno fe-
steggiato col pranzo in patronato.

Giuseppe

Da Pasqua a Natale
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Baccan Davide
Belluco Lorenzo
Bergantin Riccardo
Bolzonella Aurora
Bortolazzi Sara
Bovo Nicolò
Bubola Edoardo
Businaro Ettore
Calasso Michele
Clabot Matteo
Contarini Valentina
Crispino Riccardo
Dardengo Martina
Desolei Anna
Duse Francesco

la Rocca

Il 19 aprile 58 fanciulli hanno ricevuto la Prima Comunione

PRIMA COMUNIONE
Esposito Cristian
Ferraretto Nicolò
Ferrato Riccardo
Fiocco Matteo
Forin Sofia
Fuduli Francesca Romana
Gaino Edoardo
Gallo Tommaso
Garbo Benedetta
Giordano Chiara
Girardi Ferruzza Carlo
Gonzalez Tejada Giorgia
Granziero Bellin Alex
Intersimone Nori Edoardo
Ippolito Luigi
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Landi Lorenzo
Loreggian Beatrice
Magarotto Cristian
Mingardo Luca
Ortolani Claudia
Pandolfo Valeria
Paviota Emma
Pizzoni Ardemani Riccardo
Polato Giovanni
Pulin Martina
Quaqlio Agnese
Regazzoni Arianna
Rocca Alessio
Rocca Gianmarco

Rocchetto Jacopo
Roccelli Nicola
Rosina Greta
Salvan Vittorio
Samsa Asia
Scarin Matilde Sole
Silvestrin Sebastiano
Spigolon Giacomo
Spigolon Massimo
Stoppato Alessandro
Suin Tommaso
Vanzetto Francesco
Veronese Anita
Zerbetto Giacomo
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La Cresima
Anche quest’anno nella parrocchia ci sono state due celebrazioni della Cresima:
una per i ragazzi di prima media e una per quelli di seconda media. Questo per-
ché la nostra parrocchia ha aderito al progetto di iniziazione cristiana che pre-
vede appunto di portare gradualmente la Cresima in quinta elementare.

3 maggio: Cresima del gruppo II media

Agostini Jacopo
Beggiato Angelica
Bertin Elena
Biasiolo Emily
Bottaro Fabio
Bottaro Marco
Bressan Gioia
Buson Isabella
Cervellin Denise
Contiero Sara
Furlan Giulia
Goldin Ilaria
Gollin Mattia
Isaia Veronica

Isaia Marica
Licenza Elena
Licenza Maddalena
Marni Vittoria
Martini Pier Filippo
Masin Gaia
Meneghetti Isabelle Sophie
Milani Matteo
Molon Giorgia
Panziera Alessandro Pavel
Pauroso Nikol
Paviota Camilla
Piccotin Luca
Polato Carla

Regazzoni Nicolò
Rocca Andrea
Rodriguez Samuel
Roncon Rachele
Roveroni Federico
Senno Gaia Sandra
Sguotti Corrado
Silvestrin Nicholas
Simone Marta
Sivero Alice
Vio Diego
Zampieri Anna
Zatti Francesco 
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17 maggio: Cresima del gruppo I media

Baratto Greta
Bego Luca
Belluco Ludovico
Biadolla Vittoria
Bubola Anna
Businaro Matteo
Butnaru Mattia
Callegaro Elena
Caroti Sofia
Ciocia Fassetti Marilena
Contarin Giacomo
Corò Francesca
Dardendo Daniele
Dione Riccardo
Ferrandi Adriana

Fortin Giacomo
Ghirardello Maria Diletta
Giona Denise
Girotto Giacomo
Gobbin Riccardo
Khaldi Anis Giorgio
Lo Faro Giovanni
Magarotto Gloria Elisabetta
Mainente Sofia
Marcello Anna
Masci Alberto Antonio
Miatton Nicola
Mingardo Silvia
Peraro Riccardo
Orsetti Aurora

Peretto Giulia
Peretto Nicolò
Pitteo Vittoria
Rizzo Francesco
Rocelli Chiara
Roveroni Anna
Rubello Luca
Saorin Valentina
Toffano Sofia Luna
Trovò Giulia
Verza Sofia
Vettore Federico
Zerbetto Francesca 
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LABORATORIO DI PREGHIERA E VITA

I
l laboratorio è un servizio laicale fondato
da Padre Ignacio Larragnaga con una du-
rata limitata nel tempo: consiste in 15 ses-

sioni della durata di 2 ore ciascuna ogni
settimana (quest’anno era il martedì sera),
anche se il lavoro principale si svolge a casa.
Il laboratorio impegna ognuno di noi in 3 di-
mensioni: con Dio - con noi stessi - con gli altri.
E’ aperto a tutti: dai semplici cristiani, ai lontani
dalla Chiesa; ed è approvato dalla Santa Sede.

Alcuni sono venuti al Laboratorio per appro-
fondire la fede, altri per curiosità: tutti, co-
munque, sono rimasti attratti dal modo in cui,
volta per volta, venivano spiegate le modalità
di preghiera e di vita quotidiana, reale, attuale.
E’ un metodo coinvolgente che ci fa capire la
ricchezza della Parola all’interno della nostra

vita quotidiana. Sono due ore che passano ve-
locemente, nelle quali si alternano canti, pre-
ghiere, lettura della Bibbia, spiegazione,
meditazione con specifici esercizi di pacifica-
zione, condivisione e soprattutto le parole sem-
plici e chiare di Padre Ignacio. Alla fine per ogni
sessione o modalità di preghiera vengono dati i
relativi “compiti per casa”, che consistono nella
sacra mezz’ora giornaliera durante la quale, con
l’aiuto della piccola pedagogia (cioè una serie di
indicazioni per imparare a pregare, meditare e
vivere la Parola), si legge un brano della Bibbia,
si prega, si medita e si mette in pratica nella
vita di tutti i giorni quello che Dio ha voluto
dire a noi con quella Parola, condividendo le
nostre esperienze nella sessione successiva.
E’ sorprendente vedere quante cose il Signore
dice proprio ad ognuno di noi.
Un grazie particolare va alla nostra guida laica
Luigina, che con entusiasmo e la sua testimo-
nianza di fede viva, riesce a trasmettere al
gruppo quanto sia importante pregare e met-
tere in pratica l’Amore di Dio per noi.
Ringraziamo anche il Consiglio Pastorale e Don
Sandro che hanno dato questa opportunità ar-
ricchente per la vita di ciascun partecipante e
per la Comunità.
Speriamo venga riproposta perché vale la pena
vivere questa esperienza di immersione e ab-
bandono totale a Dio e nell’Amore dei fratelli.
Provare per credere!

Mariolina, Stefano, Laura, Loredana, 
Annamaria, Roberta
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ORDINAZIONE PRESBITERALE DI 

NICOLÒ ROCELLI

Quest’anno, 2015 è stato un anno im-
portante per la nostra comunità: nella
Cattedrale di Padova sabato sei giu-
gno alle 16.30 il vescovo ha ordinato
presbitero Nicolò Rocelli. È stata una
celebrazione cui molti parrocchiani
hanno partecipato festeggiando poi
nuovo il nuovo sacerdote e i suoi emo-
zionatissimi genitori.
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La sera prima nella chiesa del Seminario vi era stata la veglia di preghiera con gli ordinandi e
domenica 14 giugno, alle 10.15: nel duomo di Monselice è stata celebrata la SOLENNE PRIMA
MESSA DI DON NICOLÒ. Poi la comunità si è stretta attorno al neo sacerdote in patronato du-
rante il pranzo comunitario. 
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La giornata si è conclusa alla sera, a Santa Giu-
stina, con il racconto in musica “UN DIARIO PER
CHIARA LUCE”.
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I
n queste pagine riportiamo, alcune imma-
gini delle attività estive della parrocchia,

invitiamo i lettori a identificarle a ricordo di
un’estate ormai lontana. 

la Rocca

ESTATE 2015
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C
on 18 ragazzi del gruppo di III, IV e V
superiore dal 3 al 9 agosto abbiamo
vissuto un campo “alternativo”, come

d’altra parte siamo soliti fare, e abbiamo
scelto un’esperienza di vita comunitaria e di
servizio.
Ebbene sì, carichi dal percorso annuale svolto
con il gruppo, in cui abbiamo trattato alcuni
temi emersi dai ragazzi durante il campo del-
l'estate scorsa a Roma, quali “Fede e Soffe-
renza”, “Libertà e Peccato” e “Servizio”,
abbiamo deciso assieme alla nostra equipe,
costituita da don Sandro, da alcune famiglie
guida e da noi animatori, di intraprendere
questa avventura. Durante il camposcuola a
Roma abbiamo prestato servizio due giorni
presso le cucine popolari e l’impatto con le

persone accolte presso queste strutture è
stato molto forte e duro per tutti, ma con
l’aiuto di alcune operatrici siamo riusciti a
rielaborare e comprendere cosa vuol dire vi-
vere senza un tetto, un pasto, soprattutto nel
caldo agosto che non facilita la situazione di
chi entra, spesso arrabbiato e magari imba-
razzato per la propria condizione. 

Quest’anno abbiamo voluto proporre
un’intera settimana di servizio presso la Co-
munità di Capodarco di Fermo nelle Marche,
una realtà nata nel ’66 con il desiderio di dare
dignità alla persona, in qualsiasi condizione
essa si trovi. 

Tutti noi ci siamo messi in relazione con
disabili fisici e psichici che vivono nella casa
“La Villa”, in cui eravamo ospiti, assieme ad

IL CAMPO “ALTERNATIVO” DEGLI

ISSIMI

giorn LA ROCCA natale15 ok_Layout 2  18/12/15  15:40  Pagina 16



17

la Rocca

altre famiglie e persone che hanno deciso di
spendere la loro vita insieme come una
grande famiglia, e con il clima di ogni fami-
glia che mette insieme vita quotidiana e
sogni, età e risorse diverse, in un ambiente
collaborativo e responsabile.

Oltre alla disabilità fisica e psichica, la Co-
munità nel tempo ha fatto sorgere altre case
residenziali, accogliendo con questo spirito il
mondo dei minori, della psichiatria, delle ra-
gazze madri e della dipendenza. Ci siamo mi-
surati anche con la realtà dell'immigrazione,
svolgendo servizio presso il Seminario di
Fermo, in cui sono accolti circa un centinaio
di profughi. Con i ragazzi ci siamo suddivisi
presso le case residenziali della Comunità di
Fermo e il Seminario dalla mattinata al primo
pomeriggio, quindi ognuno di noi ha avuto la
possibilità di spendersi con queste persone,
che spesso la nostra società tende a catalo-
gare e di cui molto spesso non ci
permette di respirare la dignità. 

Tornati da questo campo ci
viene un dubbio: siamo stati noi
a fare servizio o la Comunità ha
fatto un servizio a noi facendoci
vedere e vivere la bellezza di
permettere a tutte le persone
una vita rispettosa in qualsiasi
situazione si trovino? E' proprio
Dio che ci insegna che siamo
tutti uguali e fratelli… Che bel-
lezza e che ricchezza!!! Un’espe-
rienza che cambia i cuori e
soprattutto il nostro sguardo nel

quotidiano, in cui si incontrano persone che
vengono considerate diverse… ma in fondo
chi può essere considerato "normale" e chi
"diverso"?!

I ragazzi ci hanno testimoniato questa
grazia nell’ultimo giorno in cui ci siamo re-
galati una condivisione di gruppo molto toc-
cante e indicativa della settimana trascorsa!

Un grande grazie lo vogliamo dire anche a
Renata e Michele Rocelli, che ci hanno ac-
compagnati passo passo durante il campo-
scuola e ci hanno così permesso di conoscere
ogni giorno di più le persone, le abitudini e il
clima della comunità di Capodarco e che ci
hanno invitato a "sporcarci le mani" nelle
varie realtà in cui eravamo coinvolti, e a don
Nicolò che ci ha affiancato a livello spirituale
ed educativo come prezioso assistente di
campo.

Gli animatori  
Angelica, Francesca, Nicolò e Valerio
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Q
uest'anno il Clan del gruppo Scout
Monselice 1 ha vissuto un'esperienza
del tutto nuova e ricca di emozioni.

Una settimana presso il Villaggio la Brocchi
gestito dall'Associazione Progetto Acco-
glienza che ospita intere famiglie vittime del
fenomeno migratorio, in particolare rifugiati
con minori.
Noi del clan abbiamo messo a disposizione la
nostra forza lavoro: è stato faticoso ma allo
stesso tempo emozionante vivere una setti-
mana a contatto con i tanti bambini ospiti.
Abbiamo concluso il nostro campo con la vi-
sita a Barbiana rimanendo incantati dai rac-
conti di uno degli allievi di Don Lorenzo
Milani.

Valentina

giorn LA ROCCA natale15 ok_Layout 2  18/12/15  15:40  Pagina 18



19

la Rocca

P
atrhowgarts è stato un mix di patronato e magia. Attraverso il gruppo di animatori e

attori, per quattro settimane bambini e ragazzi hanno potuto divertirsi imparando quei

valori che per l’ESTATE RAGAZZI sono fondamentali: conoscenza, coraggio, altruismo

e amicizia.

Gli animati erano divisi per cantieri (calcio, art-attack, pallavolo, cucina, percussioni…), ma

anche per squadre, aventi per tema Harry Potter e i suoi amici. Quest’anno poi i tanto attesi

giochi con l’acqua non si sono risolti con i soliti “gavettoni”! Abbiamo avuto la PISCINA (un

po’, freddina ma bellisima).

Vi aspettiamo tutti alla prossima ESTATE RAGAZZI!

Gli animatori

PatrhogwartsPatrhogwarts
ESTATE RAGAZZI OVVERO
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Ecco qua il gruppo 

di pallavolo! 

Di sicuro loro 

si divertono 

con tutte quelle battute...

ESTATE RAGAZZI
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I
l giorno 11 ottobre si è aperto l’anno ca-

techistico nella nostra parrocchia. 

Anche quest’anno ci saranno 2 celebrazioni

della cresima, con il gruppo di 1a media e

quello gruppo di 5a elementare; sono gli ul-

timi due gruppi partiti prima del rinnova-

mento del percorso di Iniziazione Cristiana;

I dati di quest’anno:

• 1a elementare: inizio di un percorso di pre-

evangelizzazione a gennaio dove si preve-

dono una sessantina di bambini;

• 2a-4a elementare: primo discepolato, 3

équipes, 13 gruppi, per un totale 174 ra-

gazzi;

• 5a elementare – 1a media, in preparazione

alla Cresima: 2 équipes, 10 gruppi, per un

totale di 120 ragazzi;

• 2a-3a media, post-Cresima: 1 équipes, 3

gruppi, per un totale di 46 ragazzi.

In sintesi: 29 catechisti, 10 animatori; 6

accompagnatori dei genitori, 2 sacerdoti;

circa 400 ragazzi!

21
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FIERA DEI SANTI
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A
nche quest’anno la tradizionale Fiera

dei Santi favorita da un tempo splen-

dido ha visto un grande afflusso di visitatori.

In Duomo è stata allestita la mostra di una

selezione delle molte reliquie che costituisco

il “tesoro” della nostra chiesa e i “Servi per

amore” hanno dovuto impegnarsi a fondo per

soddisfare la vera e propria folla cha ha preso

d’assalto lo stand gastronomico.

Anche “la pesca” ha avuto una grande af-

fluenza di…. pescatori che ha messo a dura

prova gli addetti a ha quasi esauriti i premi.
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Anniversari di Matrimonio
Domenica 20 novembre nella solennità di Cristo Re dell’universo, come da tradizione, 

28 coppie di sposi hanno festeggiato i loro significativi anniversari di matrimonio; 
ai “veterani” si aggiungono ogni anno i “giovani” in un momento di ringraziamento

al Signore e di festa con parenti ed amici durante il pranzo organizzato dal
“Gruppo Cucina Servi per amore”. Ecco il loro nomi in ordine di….anzianità:

69° Manzato Bruno e Ziscardi Oslavia; 65° Piccolo Ottavio e Pulito Maria; 64° Michie-

lon Aldo e Baghin Valentina; 61° Bizzotto Attilio e Calderaro Agnese; 59° Grosselle Mo-

desto e Ferro Annamaria; 59° Sturaro Roberto e Parisen Toldin Luciana; 58° Gemo Attilio

e Nasonio Ida; 50° Semenza Silvano e Filippi Severina; 50° Sguotti Antonio e Facciolo

Renata; 50° Giantin Nereo e Minto Bianca Elisa; 50° Nocera Luigi e Rizzato Levina; 45°

Capuzzo Valter e Bolognin Iolana; 45° Milevoj Bruno e Bertin Teresina; 40° Canella Clau-

dio e Cavestro Antonella; 40° Furlan Giovanni e Pecoraro Carmela; 40° Mazzucco Silvano

e Ortolani Lucia; 40° Vettore Sandro e Perpignano Luciana; 40° Zampalocca Gino e Ba-

ratella Maria Nadia; 35° Nocera Vincenzo e Contin Donatella; 35° Tosato Loris e Norti

Marialuisa; 35° Tresoldi Sergio e Zecchin Carla; 30° Borile Alessandro e Quaglio Mo-

nica; 30° Rocelli Paolo e Frizzarin Stefania; 30° Stecchini Bruno e Zogno Carla; 25° Bor-

tolami Giancarlo e Bertotti Francesca; 25° Rossi Andrea e Valeri Cristina 25°; Venturini

Loris e Fornasiero Ludovica; 20° Ferro Mauro e Vigato Lucia.
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Calendario delle Celebrazioni Natalizie 2015

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE

VIGILIA DI NATALE
* alle 18.30:  Messa vespertina della Vigilia;
* alle 23.00:  Veglia di Natale (preparata dal

Gruppo Giovani);
* alle 24.00: Messa della Notte 

(Coro parrocchiale).

VENERDÌ 25 DICEMBRE

NATALE DEL SIGNORE
* alle 7.30: Messa dell'Aurora;
* alle 9.00:  Messa del Giorno;
* alle 10.15:  Messa del Giorno 

(Coro parrocchiale);
* alle 11.30: Messa del Giorno

(Coro San Martino);
* alle 16.00: Canto dei Vespri;
* alle 18.30: Messa vespertina 

(Schola Gregoriana Monselicensis).

SABATO 26 DICEMBRE

SANTO STEFANO
* Sante Messe: al Carmelo 7.30; in Duomo

9.00; 10.15; 18.30;

DOMENICA 27 DICEMBRE

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
* a tutte le Messe, un ricordo speciale per le

famiglie.

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE

VII DELL'OTTAVA DI NATALE
* alle 18.30: Messa di ringraziamento e

canto del "Te Deum";
* dopo la Messa: pellegrinaggio a piedi al

Santuario di Monteortone.

VENERDÌ 1 GENNAIO

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
* Giornata Mondiale della Pace;
* alla Messa parrocchiale, canto del "Veni

Creator Spiritus" per chiedere  l'assistenza
dello Spirito Santo sull'anno nuovo.

DOMENICA 3 GENNAIO

II DOMENICA DOPO NATALE

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO

EPIFANIA DEL SIGNORE
* Giornata per l'infanzia missionaria;
* alla Messa parrocchiale, Annuncio del

Giorno di Pasqua; 
* dopo la Messa delle 10.15:  in patronato,

la Befana porta la calza ai bambini e ai ra-
gazzi.

DOMENICA 10 GENNAIO

BATTESIMO DEL SIGNORE
* alle 10.15: ricordo dei 

bambini battezzati 
nell’anno.
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