SOLENNITA’ di MARIA SS.ma MADRE DI DIO
Capodanno 2019
Un nuovo anno ci sta davanti e dentro di noi si affollano tante speranze e tanti
interrogativi. Come sarà? Quali ostacoli e difficoltà ci troveremo ad affrontare?
Saremo in grado di far fronte alle cattive sorprese, alle fatiche impreviste, alle
sofferenze che ci verranno incontro. Una cosa, Signore Gesù, è certa: Tu non ci
abbandonerai alle nostre pene e ai nostri disorientamenti. Come i pastori anche
noi potremo contare sulla tua parola che ci accompagna e ci aiuta a discernere
la tua presenza e l’azione misteriosa dello Spirito. Come Maria anche noi non
permetteremo che tutto scorra via, senza lasciare traccia, ma custodiremo e
confronteremo eventi e parole per cogliere il senso della nostra storia e di
quella più grande del mondo. Come i pastori accoglieremo con gioia i segni che
tu ci doni sul nostro tragitto, anche quando essi provocano stupore e ci
chiedono di abbandonare i nostri progetti per realizzare il disegno di Dio. E
come loro anche noi glorificheremo e loderemo Dio perché continua a
prendersi cura di noi, perché offre misericordia e grazia ed è disposto a
dimenticare le nostre debolezze e le nostre infedeltà.

Domenica 6 gennaio 2019 dalle ore 16.00 in Villa Da Porto

“BRUSEMO LA STRIA”
Domenica 7 aprile 2019 alle 15.30 a Montorso:
PRIMA LITURGIA PENITENZIALE per l’Unità Pastorale
***************************************************************
Domenica 5 maggio 2019 alle 11.00 a Montorso:
INIZIAZIONE AL GIORNO DEL SIGNORE
per i fanciulli di 4^ elementare
***************************************************************
Domenica 12 maggio alle 9.30 a Zermeghedo:
INIZIAZIONE AL GIORNO DEL SIGNORE
per i fanciulli di 4^ elementare
***************************************************************
Domenica 12 maggio alle 16.30 a Montorso:
CONFERIMENTO DELLA CRESIMA da parte di Don Enrico Pajarin
per mandato del Vescovo ai ragazzi quindicenni

FESTA PATRONALE di SAN BIAGIO 2019
Sabato 2 e Domenica 3 febbraio
(vedi manifesti alle porte della Chiesa)

Don Danilo: 3346260595

e-mail: montorso@parrocchia.vicenza.it

Domenica della S. Famiglia di Nazareth
Sabato 29 e Domenica 30 DICEMBRE 2018
Non sei più un bambino, Gesù, e quel giorno Maria e Giuseppe, nel bel mezzo
dell’ansia e dello stupore, hanno dovuto rendersene conto. Non sei più un
bambino, Gesù, e ora, per il tuo popolo, sei considerato maggiorenne,
responsabile in prima persona delle tue azioni, delle tue scelte, davanti a Dio e agli
uomini.
Ecco perché la tua risposta li richiama alla realtà, alla missione che sei venuto a
compiere sulla terra. La tua esistenza, finora, è stata quella del tutto normale di un
figlio di Israele, nella famiglia e nel villaggio a cui appartieni, fin da piccolo.
E tuttavia questo tempo prima o poi si concluderà e arriverà il momento di lasciare
la tua gente, il tuo lavoro, il tuo paese, per portare dovunque la buona notizia, per
realizzare le promesse di Dio.
Quello strappo prima o poi dovrà prodursi, Maria e Giuseppe vi si devono
preparare perché la tua vita non appartiene ai loro progetti, ai loro sogni, ma al
Padre tuo e al suo disegno d’amore.
Quei tre giorni senza di te, del resto, annunciano già la prova della tua morte e
risurrezione, compimento imprevisto della tua esistenza.
Roberto Laurita

Il Primo Testamento è pieno di benedizioni: questa è la più importante e veniva
usata ogni giorno nel Tempio per benedire il popolo. Il compito è assegnato ad
Aronne e ai suoi discendenti, i sacerdoti. La benedizione del Signore è la fonte di
tutti i doni, materiali e spirituali, che trovano la loro sintesi nel dono della pace.
“Direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia
risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo
sguardo e ti conceda pace”.

MARIA E’ INFATTI PORTA DELLA PACE

Gesù Cristo, Figlio di Dio, viene al mondo grazie all’amore infinito di Dio per
l’uomo ma anche grazia al “sì” detto da una donna, vissuta in un luogo e in un
tempo preciso: Maria di Nazareth. La sua umiltà e la piena disponibilità all’azione
di Dio la rendono capace di generare il Salvatore, colui che realizza la pace tra cielo
e terra, tra Dio e l’umanità. E’ lei la porta attraverso la quale la pace divina entra nel
mondo e inizia la sua opera di riconciliazione tra tutte le diversità e i conflitti.

Celebrazioni Settimanali (29 dicembre – 6 gennaio)
S. 29/12 17.30 - Zermeghedo

S. 29/12 19.30 - Montorso
D. 30/12 08.00 - Montorso
D. 30/12 09.30 - Zermeghedo

D. 30/12 11.00 - Montorso

Ferrari Tullio, Teresa e Adelina; Poma Antonino,
Alessandro e Giovanna; Albiero Mario e deff.
fam.; Bruttomesso Giuseppe, Domenica e
Angelina; Laveder Carlo; Nardi Massimo; Biasi
Giosuè e Perlotto Margherita; Selmo Antonio e
deff. fam.
7° Salamita Sonia Rostello; Montagna Caterina,
Manzato Mario e Cedri Antonio

S. 05/01 17.30 - Zermeghedo

Mazzocco Aldo, Romilda, Virgilio e Dario;
Beggio Emilio e Rigon Agnese; Int. Off.;
Gastone; Biscotto Mario
Cocco Bruno

D. 06/01 11.00 - Montorso

****************************************************

LUNEDI’ 31 dicembre
17.30 - Zermeghedo
19.30 - Montorso

Eucaristia con TE DEUM di ringraziamento
Eucaristia con TE DEUM di ringraziamento
Lucato Guglielmo

!!! BUON ANNO 2019 !!!
MARTEDI’ 1° gennaio
08.00 - Montorso
09.30 - Zermeghedo
18.00 - Montorso

Maria Santissima Madre di Dio

GIOVEDI’ 3 gennaio
19.00 - Zermeghedo
VENERDI’ 4 gennaio
09.00 - Montorso

S. 05/01 19.30 - Montorso
D. 06/01 08.00 - Montorso
D. 06/01 09.30 - Zermeghedo

D. 06/01 14.30 - Zermeghedo

Zerbato Michele e Maria; Montagna Giovanni; Deff.
fam. Facin Giuseppe; Deff. fam. Dal Grande Umberto;
Castegnaro Graziella e Mario; Primolan Vittorino
Nardi Danilo e Castegnaro Gianfranco
Fam. Trestini Benigno e Pietro; Savoiani Gelindo e
Cocco Luigia; Per le Anime; Zanconato Giuseppe e
Consolaro Bertilla; Albiero Giuseppe e Domenica
Mazzocco Angelina e Paccanaro Federico; Dal Zovo
Anna e Francesco; Casanova Secondo e Lina
De Cao Diego; Negretto Giovanni, Luigi e Feltre Gina,
Dani Renato e Negretto Maria
Ora di Adorazione

*******************************************************

Appuntamenti Comunitari dell’Unità Pastorale
Sabato 29 e Domenica 30 dicembre dalle 19.00 alle 22.30:
CONTINUA IL CANTO DELLA STELLA A ZERMEGHEDO

CALENDARIO COMUNITARIO
DI MONTORSO 2019

E’ già disponibile in Sacrestia il nuovo calendario.
Invitiamo quindi i responsabili delle vie che anche negli anni
scorsi hanno provveduto alla consegna nelle famiglie,
a ritirarlo. Grazie!!!

Bruttomesso Silvio, Giuseppina e Antonio

MERCOLEDI’ 2 gennaio

09.00 - Montorso

EPIFANIA del SIGNORE

C.d.C.

Ss. Biasilio e Gregorio,
vescovi e dottori della Chiesa

Santissimo Nome di Gesù
Castegnaro Gianfranco; Scolaro Giovanni, Rosalia e
deff. fam.
C.d.C.

Lunedì 31 dicembre alle 17.30 a Zermeghedo e alle 19.30 a Montorso:
Eucaristia con TE DEUM di ringraziamento
*****************************************************
MARTEDÌ 1° GENNAIO 2019
Ore 8.00: S. Messa a Montorso - Ore 9.30: S. Messa a Zermeghedo
Ore 18.00: S. Messa a Montorso
Mercoledì 2 gennaio alle 20.30 in Canonica a Montorso
2° INCONTRO di preparazione per i genitori e i padrini dei 7
bambini che riceveranno il Battesimo il prossimo 13 gennaio

