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LA LUCE DELLA FEDE
(cfr. LUMEN FIDEI di Papa Francesco)

Una luce illusoria?
1.

2.

diventa confuso, è impossibile distinguere il bene dal male, la strada che
porta alla mèta da quella che ci fa
camminare in cerchi ripetitivi, senza
direzione.

Parlando della luce della fede, possia- Una luce da ricostruire
mo sentire l’obiezione di tanti nostri 3.
È urgente recuperare il carattere di
contemporanei. Nell’epoca moderna si
luce proprio della fede, perché quanè pensato che una tale
do la sua fiamma si spegne
luce potesse bastare per
anche tutte le altre luci finile società antiche, ma
scono per perdere il loro vigonon servisse per i nuovi
re. La luce della fede possietempi, per l’uomo divende, infatti, un carattere singotato adulto, fiero della
lare, essendo capace di illumisua ragione, desideroso
nare tutta l’esistenza dell’uodi esplorare in modo
mo. Perché una luce così ponuovo il futuro. La fede
tente, una fonte più originaappariva come una luce
ria, deve venire da Dio che ci
illusoria, che impediva
chiama e ci svela il suo amoall’uomo di coltivare l’aure, un amore che ci precede e
dacia del sapere.
su cui pos-siamo pogLa fede ha finito per esgiare per essere saldi e costruire la visere associata al buio. Si è pensato di
ta. Trasformati da questo amore ricepoterla conservare, di trovare per essa
viamo occhi nuovi, sperimentiamo che
uno spazio. Lo spazio per la fede si
in esso c’è una grande promessa
apriva lì dove la ragione non poteva
di pienezza e si apre a noi lo sguardo
illuminare, lì dove l’uomo non poteva
del futuro. La fede, che riceviamo da
più avere certezze. La fede è stata inDio come dono soprannaturale, appare
tesa allora come un salto nel vuoto che
come luce per la strada, luce che
compiamo per mancanza di luce, spinti
orienta il nostro cammino nel tempo.
da un sentimento cieco; o come una
luce soggettiva. L’uomo ha rinunciato La fede merita di essere ripensata
alla ricerca di una luce grande, di una
alla luce delle parole illuminanti
verità grande, per accontentarsi delle
di Papa Francesco
piccole luci che illuminano il breve
istante, ma sono incapaci di aprire la
strada. Quando manca la luce, tutto

GENNAIO: MESE DELLA PACE
Si comincia bene con la benedizione del Signore, sotto la protezione di Maria, Madre di Dio e
Madre nostra, e con l’augurio di un nuovo anno
portatore di serenità e di pace per tutti.
I giorni passano e non sono sempre così come li abbiamo desiderati il 1° gennaio.
Ci accorgiamo che molto dipende da noi: da quello
che c’è dentro il cuore, dai progetti che elaboriamo,
dai programmi che portiamo avanti, dai traguardi
che ci prefiggiamo. La Pace, quella che papa Fran-

cesco propone, nasce dal cuore che guarda agli altri
come fratelli, vede le loro necessità, li sente vicini,
supera l’indifferenza, offre, nonostante tutto, speranza, anche nel piccolo mondo in cui si vive.
Questo è il mese in cui cominciare a vivere in pace,
nella famiglia, nell’ambiente di lavoro … senza
escludere nessuno a coltivare sentimenti e sostenere
tutto ciò che favorisce la pace, cominciando dal saluto ai vicini di casa, ad offrire un po’ di tempo ad
ammalati ed anziani in momenti di difficoltà...

CATECHISMO di 1^ e 2^ elementare
Per genitori e bambini: La presenza dei genitori è necessaria per
continuare il cammino educativo assieme ai bambini2^ elem. Ore 15.00

18 gennaio

15 febbraio

15 marzo

12 aprile

1^ elem. Ore 15.00

25 gennaio

22 febbraio

22 marzo

12 aprile

SETTIMANA DI PREGHIERA
per l’unità dei cristiani dal 18 al 25 gennaio

CRESIMA
9 febbraio 2014
ore 11.00
La venuta dello Spirito
Santo nella vita dei cresimandi interessa tutta la
parrocchia. A tutti sta a
cuore la formazione di
questi giovani. Non solo
una formazione intellettuale, o professionale, ma specialmente la formazione
morale e spirituale, senza
le quali non sono attrezzati
per affrontare la vita. Con
loro abbiamo fatto un percorso che da mesi li aiuta a
comprendere il dono che il
Signore vuole fare loro con
FONDO DI
SOLIDARIETÀ
È sempre attivo, serve per
sostenere le famiglie in
difficoltà economica. Anche questo può diventare
provvidenza per i più bisognosi. Vedi IBAN in
prima pagina.

questo sacramento. L’incontro è ogni mercoledì
ore 19.00
Con i genitori cercheremo
di prendere in considerazione i doni che lo Spirito
Santo porterà con la Cresima ai figli e a tutta la famiglia.
L’incontro è fissato ogni
giovedì ore 21.00.
Alla
parrocchia
chiediamo la preghiera allo
Spirito Santo per questi
giovani e le loro famiglie,
e la testimonianza di una
fede che vissuta in modo
gioioso dà sostegno e valore alla vita-

2 febbraio GIORNATA PER LA VITA
Generare il futuro
Dice il Papa: i figli sono la pupilla dei
nostri occhi, che ne sarà di noi se non ci prendiamo cura dei nostri occhi? Come potremo andare avanti? Generare ha in se il germe del futuro. Il figlio si protende
verso il futuro fin dal
grembo maternoPer ulteriori informazioni
vedi anche:
WWW movimento per la
vita
LINKS: •La culla per la Vita •Progetto Gemma
•SOS Vita • Movimenti e Centri di aiuto alla
vita in Italia •Siti Amici •Siti Istituzionali •Mass
Media

Iscrizione all’associazione “NOI”
Nelle domeniche
di 26 gennaio e 2 febbraio
●Le quote di € 6.00 per adulti e

di € 4.00 per i minorenni
Cosa serve:

BUSTA DI NATALE
●Associazione “NOI” permette la apertura
L’ammontare della della struttura del patronato, sia del bar che per il
busta di Natale ha contri- resto dello stabile.
●Assicura gli iscritti in caso di inforbuito fin’ora di €2.247,50.
tunio nell’ambito del patronato.
●Permette tutte quelle attività allo
Ringraziamo dell’importante contributo per il so- scopo della “promozione dello stare insieme …” esstentamento della parroc- sendo strutturato come circolo, che altrimenti non si
potrebbero farechia.

DATA

Calendario

SAB 1
febbraio

ore 15.00 catechismo elementari e
medie

DOM 12
Gennaio
2014

Battesimo del Signore M t 3,13-17 “Il Signore benedirà il suo popolo con la pa- DOM 2
ce” - ore 15.00 visita presepio a Codiverno con i ragazzi 1^ media e quanti lo
desiderano.

LUN 13

ore 21.00 gruppo liturgico (cantori,
lettori, catechisti, ministri della com.ne)

MER 5

MER 15

ore 18.00 catechismo Medie ore 19.00 cresimandi

ore 18.00 catechismo medie
ore 19.00 incontro cresimandi

GIO 6

GIO 16

ore 21.00 incontro genitori cresimandi

ore 21.00 1° incontro con genitori dei
battezzandi - ore 18.30 S. Messa a Capriccio

VEN 17

ore 15.00 adorazione eucaristica VEN 7
ore 16.00 S. Messa - ore 21.00 adorazione e lettura del Vangelo

ore 15.00 adorazione eucaristica ore 16.00 S. Messa - ore 21.00 veglia
cresima in chiesa

SAB 18

ore 15.00 incontro genitori e bambini
di 2^ elem. - catechismo elem. e medie

Da ore 16.00 a ore 18.30 confessioni
- catechismo elementari e medie

DOM 19

II domenica T. O. Gv 1,29-34 “Ecco, Si- DOM 9
gnore, io vengo per fare la tua volontà”
Incontro Gruppo Coppie ore 10.30

LUN 20

ore 21.00 C.P.P. - scuola di preghiera
in seminario - ore 20.15 consiglio pastorale parrocchiale per giovani

LUN 10

ore 21.00 gruppo liturgico (cantori,
lettori, catechisti, ministri della com. … )

MAR 21

ore 21.00 incontro genitori 3^ elem.

MER 12

ore 21.00 incontro genitori 2^ media

MER 22

ore 18.00 cat. medie - ore 19.00 cresi- GIO 13
mandi - ore 21.00 incontro genitori 5^
elementare
VEN 14
ore 21.00 incontro genitori cresimandi

GIO 23
VEN 24

ore 15.00 adorazione eucaristica - ore
16.00 S. Messa - ore 21.00 adorazione
e lettura del Vangelo

SAB 25

ore 15.00 incontro bambini e genitori
di 1^ elementare - cat. elem. e medie

DOM 26 III domenica T. O. Mt 4,12-23 “Il Signore
è mia luce e mia salvezza” - ore 10.30
rinnovo promesse battesimale 3^ elementare - tesseramento a “NOI” patro.
LUN 27

ore 21.00 incontro genitori 1^ media

MAR 28

ore 21.00 incontro genitori 4^ elem.re

MER 29

ore 19.00 cresimandi

GIO 30

ore 21.00 inc. genitori dei cresimandi

VEN 31

ore 15.00 adorazione eucaristica ore 16.00 S. Messa - ore 21.00 adorazione e lettura del Vangelo

SAB 8

Presentazione del Signore Lc 2,22-40
“Vieni, Signore, nel tuo tempio santo” giornata per la vita - incontro genitori
dei battezzati nel 2013 - giornata per la
vita - giornata per i consacrati

V domenica T. O. Mt5,13-16 “Il giusto
risplende come luce” - SS. Messe
ore 08.00 - ore 09.30 - ore 18.30
ore 11.00 S. CRESIMA

ore 21.00 2° incontro con i genitori dei
battezzandi
ore 15.00 adorazione eucaristica ore 16.00 S. Messa - ore 21.00 adorazione e lettura del Vangelo

SAB 15

Ore 15.00 Incontro genitori e bambini
di 2^ elementare - cat. elem. e medie

DOM 16

VI domenica T. O. Mt5,17-37 “Beato chi
cammina nella legge del Signore” BATTESIMO COMUNITARIO durante la S. Messa delle ore 10.30

Per il riscaldamento della chiesa sono stati raccolti
€ 1.134.00 GRAZIE

CIARA STEA
Dal canto della Chiara Stella, sostenuto
dai giovani e adulti, nonostante le basse temperature, si sono raccolti €4.978,64

grazie a tutti.

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

SAB 1
febbraio

DOM 12
Gennaio
2014

ore 08.00 - ore 10.30 Tacchetto Norma e
Def. Fam. , Florindo - Tacchetto Eugenio,
Pia - Agostini Maria - Cacco Franco, Adele DOM 2
- Levorato Luigi, Attilio, Augusta ore 18.30 Artuso Loretta, Valentino

LUN 13

ore 18.30

MAR 14

MER 15 - GIO 16 - ore 08.00

VEN 17
SAB 18

ore 18.30 Tacchetto Marcello - Artuso
Elda - Novello Giancarlo - Babetto Bruna
ore 08.00 - ore 10.30 - ore 18.30
Santello Marino

LUN 3

ore 18.30

MAR 4

ore 08.00

ore 16.00

MER 5

ore 08.00

ore 18.30 - Coos Anna, Giorgio, Iori, Edifizi
Aldo e Def. Fam. - Fam. Martin Giuseppe,
Luigia, Edoardo, Maria, Mercede, Flora Mazzaro Albino, Giulio - Volpi Noemi Boaretto Luciana -Cacco Settimo

GIO 6

ore 08.00 - (ore 18.30 a Capriccio)

VEN 7

ore 16.00 Mazzaro Erminia

SAB 8

ore 18.30 Gambato Vallidio, Massimo,
Def. Fam. Benfatto - Quaglio Domenico, Ferdinando, Loriana, Marcella, Iole,
Antonietta - Mazzaro Albino, Giulio Pianura Bruna, Maretto Sergio - Volpi
Noemi

DOM 19

ore 08.00 Brusco Aldo - ore 10.30 Pittin
Mario, Santina, Lisa, Quaglio Federico ore 18.30 Pagnin Severino, Zorzetto Carolina

LUN 20

ore 18.30

MAR 21

MER 22 - GIO 23 ore 08.00

VEN 24

ore 16.00

SAB 25

ore 18.30 Tacchetto Giuseppe - Maretto
Antonio - Franco Mario - Zampieri Renzo Gelmini Fiorangela - Celin Antonio

DOM 9 ore 08.00 Nicolini Luciano ore 09.30 Barollo Oliviana, Bazzan
Enrico, Adelina - ore 11.00 - ore 18.30
LUN 10

ore 18.30
MER 12 - GIO 13 - ore 08.00

ore 08.00 Marcello - Cacco Basilio, Elvira, MAR 11
Renata - ore 10.30 Novello Manilio, Pianta Adriana, Artuso Norma - Minotto Massi- VEN 14
mo - Fanton Sara e Fratelli - Stievano Ottorino, Pierina - ore 18.30 Quaglio Matteo, SAB 15
Def. Fam.

ore 18.30 Tacchetto Norma e Def. Fam. Quaglio Marcello, Ida

LUN 27

ore 18.30

ore 08.00 - ore 10.30 - ore 18.30

MAR 28

MER 29 - GIO 30 ore 08.00

VEN 31

ore 16.00

DOM 26

DOM 16

ore 16.00

RESOCONTO ottobre - novembre 2013
DESCRIZIONE
Corsi catechesi, Catechismi
Buste famiglie,battesimi,funerali,sacramenti
Restituzione credito per opere in scuola materna

ENTRATE
214,50
2.812,49
23.050,00

DESCRIZIONE
amministrazione patrimoniale
Cultura religiosa, catechismi, corsi
spese per ufficio parrocchiale

USCITE
28,80
1.070,42
75,52

Candele

346,98

Stampa (Famiglia cristiana/bollettino parrocchiale)

2.063,68

offerte per SS. Messe

680,00

Per celebrazioni S. MESSE

1.360,00

Offerte in chiesa

2.302,19

Stipendi, Contributi, Compensi maestro di canto ecc,

3.685,00

Seminari, Missioni, Caritas e collette

1.032,73

( Carburante, Luce, Gas, Acqua, Telefono)

1.870,85

Varie, restituzione prestiti

5.194,80

Lavori e manutenzioni straordinari

6.045,96

varie

TOTALE ENTRATE

228,46

30.667,35

TOTALE USCITE

21.395,03

