SANTE MESSE COMUNITA’ DEL VANOI
29 dicembre 2013 - 6 gennaio 2014
LUNEDI’ 30.12 RONCO 8.00

VENERDI’ 03.01 ZORTEA 8.00

MARTEDI’ 31.12 SAN SILVESTRO 10.00

SABATO 04.01 CASA DI RIP. 16.00

MARTEDI’ 31.12
SANTA MESSA_TE DEUM
Casa di Riposo ore 16.00
Gobbera ore 18.00

DOMENICA 05.01 RONCO 9.15
def.ti famiglia Garibaldi
d. Virginia Fontana (ann) e Maria Dal Palù

MARTEDI’ 31.12 VEGLIA E TE DEUM
Caoria e Prade 17.00
Ronco 18.00
Canal San Bovo 20.00
MERCOLEDI’ 01.01 RONCO 9.15
d. Livio e Michele Menguzzo
MERCOLEDI’ 01.01 PRADE 10.00
M. Pierino Loss e def.ti fam Zortea
M. Pietro Corona e Angelica

DOMENICA 05.01 ZORTEA 10.00
d. Arturo Romagna (ann)
d. Dina e Severino
DOMENICA 05.01 CAORIA 10.45
DOMENICA 05.01 CANALE 18.00
d. Annie e Mario Paolin – d. Ida Orsingher
defunti Fontana e Orsingher
def.ti Mattera e Orsingher – def.ti Colnaghi
d. Pietro Fontana – def.ti Micheli e Rattin
LUNEDI’ 06.01 RONCO 9.15

MERCOLEDI’ 01.01 CAORIA 10.45
Secondo l’intenzione di un offerente
d. Ermenegilda Fontana

LUNEDI’ 06.01 PRADE 10.00
M. Elvira Caserotto – M. Lucia Simoni

MERCOLEDI’ 01.01 CANALE 17.00
d. Giovanni Grisotto (ann)
d. Egidio e Domenica Micheli
d. Elio, Emilia, Renato e Anita Loss

LUNEDI’ 06.01 CAORIA 10.45
d. Ermenegilda e Luigi Loss

GIOVEDI’ 02.01 CAORIA 15.30

LUNEDI’ 06.01
CELEBRAZIONE INF. MISSIONARIA
CANAL SAN BOVO ORE 15.00

GIOVEDI’ 02.01 PRADE 17.00

Mercoledì 1 gennaio è la Giornata per la Pace. Il Punto Pace Vanoi organizza la
25° edizione della fiaccolata per la pace. Il ritrovo alle 20.15 in Piazza Vittorio
Emanuele a Canal San Bovo. Fiaccolata animata lungo le vie del paese e arrivo in
teatro. La Santa Messa sarà alle 17.00.
Lunedì 6 gennaio alle 15.00 in chiesa a Canal San Bovo celebrazione dell’Infanzia
Missionaria per le parrocchie del Vanoi. Le offerte raccolte andranno all’Infanzia
Missionaria tramite il centro missionario diocesano e a don Costantino per la sua
missione in Ciad.

Comunità
in festa !
”Giuseppe prese con sé il bambino e fuggì in Egitto”
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA

29 dicembre 2013

1. ATTO PENITENZIALE
In questa Eucaristia vogliamo ringraziare Dio per il dono di Gesù ma vogliamo anche offrire
a Lui la fatica quotidiana che facciamo per capirci e rispettarci dentro le nostre famiglie, e
chiedere il suo perdono:
Signore Gesù, Dio fatto uomo per amore, tu ci accogli nella nostra fragilità
trasformandoci in figli amati e prediletti dal Padre,
Signore pietà
Signore, pietà
Cristo, perdono del Padre offerto a tutti i peccatori, perdonaci se non abbiamo il
coraggio di farci prossimo agli altri,
Cristo, pietà
Cristo, pietà
Signore Gesù sempre fedele, fa crescere nelle nostre famiglie la carità
nell’accoglienza e nella disponibilità,
Signore, pietà
Signore, pietà
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna
Amen

Gloria
2. COLLETTA
O Dio nostro Padre, che nella Santa famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa’ che
nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché, riuniti insieme nella
tua casa, possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio
che è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen

3. PRIMA LETTURA

(Sir. 3, 3-7.14-17a)

Dal libro del Siracide
Il Signore ha glorificato il Padre al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla
prole. Chi onora il padre espia i peccati e li eviterà e la sua preghiera quotidiana sarà
esaudita. Chi onora sua madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai
propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi glorifica il padre vivrà a lungo;
chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre. Figlio, soccorri tuo padre nella
vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente, anche se perde il senno, e non
disprezzarlo, mentre tu sei nel pieno vigore. L’opera buona verso il padre non sarà
dimenticata, otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

4. SALMO RESPONSORIALE

( Sal. 127, 1-5)

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie

Il nostro rapporto filiale con Dio Padre si manifesta nella preghiera confidente che ora
eleviamo a Lui con fiducia dicendo:
Ascoltaci, o Signore

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Ant.
La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ant.
Ecco com’è benedetto l'uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion!
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita! Ant.

5. SECONDA LETTURA

(Col. 3, 12-21)

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi
Fratelli, scelti da Dio santi e amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà,
di mansuetudine, di magnanimità; sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri,
se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha
perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le
unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati
chiamati in un solo corpo. E rendete grazie! La parola di Cristo abiti tra voi nella sua
ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti
ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate in parole
ed opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio
Padre. Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore. Voi, mariti, amate
le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è
gradito al Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

6. VANGELO

(Mt. 2,13-15.19-23 )

Dal Vangelo secondo Matteo
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli
disse: “Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto, e resta là finché non ti
avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo”. Egli si alzò, nella notte,
prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode,
perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall'Egitto ho
chiamato mio figlio. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe
in Egitto e gli disse: “Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e và nella terra di Israele;
sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino”. Egli, si alzò, prese il
bambino e sua madre, ed entrò nella terra di d'Israele. Ma quando venne a sapere che nella
Giudea regnava Archelào al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi
in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret,
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: “Sarà chiamato Nazareno”.

Parola del Signore

7. PREGHIERE DEI FEDELI DELLA COMUNITA’

Lode a te, o Cristo

Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, le Comunità cristiane: siano sempre impegnati a
sostenere con la dovuta attenzione e carità tutte le famiglie, come santuario della
vita e dell’amore per le generazioni attuali e future, preghiamo.
Per gli sposi: i loro pensieri e le loro scelte siano sempre orientati al bene della
propria famiglia ed alla costruzione di reti di solidarietà con le altre famiglie per la
crescita positiva di tutti i loro figli, preghiamo
Per i bambini, gli adolescenti, i giovani: trovino nelle loro famiglie un forte
sostegno per maturare umanamente e cristianamente e un reale incentivo ad aprirsi
ai problemi ed alle necessità del mondo d’oggi, preghiamo
Per le coppie delle nostre comunità che in quest’anno hanno ricordato un
anniversario particolare di matrimonio, la grazia del Signore, sperimentata negli
anni di crescita insieme, possa continuare ad operare nella vicinanza dei figli e dei
nipoti e nella sicurezza di essere con l’aiuto di Dio, ancora sostegno reciproco
nelle difficoltà della vita preghiamo.
Per noi qui riuniti e per la nostra comunità, perché riconoscendoci famiglia dei figli
di Dio ci sentiamo impegnati a promuovere il dialogo, l’accoglienza, l’auto
disinteressato e gioioso, preghiamo.
Signore, tu hai voluto nascere e vivere in una famiglia. Fa che le nostre famiglie,
sull’esempio della tua, siano unite e aperte all’accoglienza e che non venga mai meno la
certezza di essere accompagnati dal tuo sguardo che dona forza, coraggio e speranza. Che tu
sia benedetto per i secoli dei secoli
Amen

8. SULLE OFFERTE
Accogli, o Signore, questo sacrificio di salvezza, e per intercessione della Vergine Madre e
di san Giuseppe, fa’ che le nostre famiglie vivano nella tua amicizia e nella tua pace. Per
Cristo nostro Signore.
Amen

9. DOPO LA COMUNIONE
Padre misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, donaci di seguire gli esempi della
santa Famiglia, perchè dopo le prove di questa vita siamo associati alla sua gloria in cielo
Per Cristo, nostro Signore
Amen

