
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 

Sabato   31 dicembre – ore 18,30 SARTO Giuseppe, TROVO’ Assunta, 
Nazareno e Italia; QUAGGIA Colomba (al 7° giorno) 
 

Domenica 1 gennaio 2023 – Santa Maria Madre di Dio 
ore 09,00 Luigi, Serena, Vanda e Renato 
ore 11,00 CAPPELLATO Antonio; DANTE Giuseppe e Celestina; 
CANATO Dante e Antonietta; Sergio, Tito Eda e def fam RANZATO 
ore 18,30 SACCO Pietro e MICHELOTTO Aldo 
 

Lunedì     02 gennaio -  ore 18.30  
Martedì  03 gennaio - ore 08,00 -  
Merc.dì   04 dicembre - ore 08,00 –  
Giovedì   05 dicembre - ore 18,30 
 

Venerdì  06 gennaio – EPIFANIA del Signore Gesù 
 

ore 09,00  
ore 11,00 CONVENTO Mario 
ore 18,30  

Sabato   07 gennaio –  
ore 18,30 Alberto; MOLARO Alessandro; Bruno, Rina e def fam GALLINARO;   

Luciana Rubin 

Domenica 08 gennaio – Battesimo del Signore Gesù 
ore 09,00  
ore 11,00  
ore 18,30                                                                
 

OPERAZIONE 2022  
UN PICCOLO AIUTO ALLA GUINEA-BISSAU 

Ci siamo impegnati a raccogliere 2022 euro entro l’anno 
corrente: ne mancano ancora 500.  
Serviranno ad acquistare materiali medico-sanitari come 
saturimetri, bisturi, manometri per rifornire diversi presidi 
ospedalieri del Paese.  

MANCA ANCORA UN ULTIMO CONTRIBUTO 

GRAZIE DELL’AIUTO CHE CI DARETE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO 

 

          RASSEGNA PRESEPI – 2^ edizione 
  LA PREMIAZIONE avverrà domenica 8 gennaio 
dopo la S. Messa delle ore 11,00 – invitati tutti i 
ragazzi che hanno partecipato al concorso 
 

MERCATINO DELL’EPIFANIA -  2^ edizione  
         Venerdì 6 e domenica 8 GENNAIO 2023 
 

La “campagna olearia” autunno-inverno ha permesso di 
fare una raccolta per gli amici di Arquata di ben 1.524 euro: un 
vero successo dato l'aumento dei prezzi e il momento difficile! 
Grazie a tutti voi, il risultato è stato possibile con il 
coinvolgimento di molte persone. Gli arquatani ci sono molto 
grati per questo segno tangibile della nostra vicinanza; e il fatto 
che il legame continui nel tempo - malgrado le occasioni di 
trovarsi siano state messe a dura prova da pandemia in primis - è 
la dimostrazione che quanto iniziato 5 anni abbia radici profonde 

 

 

E’ GIA’ POSSIBILE SEGUIRE IN STREAMING  
LA SANTA MESSA DELLE 11,00 

…e alcune altre celebrazioni o incontri che si svolgeranno in 
Chiesa. Basta entrare nel sito della parrocchia          
https://www.parrocchiasantanna.net/           

e cliccare il link CELEBRAZIONI IN DIRETTA 
Seguire la celebrazione da casa non sostituisce la partecipazione 
alla Messa in presenza – per chi ha la possibilità di farlo – ma 
permette di sentirsi in comunione con tutta la comunità a chi, per 
cause di forza maggiore, non può essere presente. Per il 
momento, abbiamo deciso di trasmettere ogni domenica la 
Messa delle 11.00 - altre celebrazioni o eventi saranno comunicati 
di volta in volta. All’interno della pagina sarà possibile visualizzare 
anche precedenti celebrazioni. 

 

EPIFANIA INCONTRO CON TUTTI I RAGAZZI DELLA 
CATECHESI - Venerdì 6 gennaio ci ritroveremo per l’arrivo 

dei MAGI dalle ore 10.45 partenza da San Nicolò e arrivo al 
Duomo al termine della messa …festa e calza della befana! 

http://www.parrocchiasantanna.net/
https://www.parrocchiasantanna.net/


Il cammino dell’Unità Pastorale 
 

1 GENNAIO 2023: “NESSUNO PUÒ SALVARSI DA SOLO” 
 

 

 “Nessuno può salvarsi da solo.  
Ripartire dal Covid-19 per tracciare 
insieme sentieri di pace”. 
Dopo tre anni di pandemia, è ora di prendere 
un tempo per interrogarci, imparare, crescere 
e lasciarci trasformare, come singoli e come 

comunità; un tempo privilegiato per prepararsi al “giorno del Signore”. 
Ho già avuto modo di ripetere più volte che dai momenti di crisi non si 
esce mai uguali: se ne esce o migliori o peggiori. Oggi siamo chiamati a 
chiederci: che cosa abbiamo imparato da questa situazione di 
pandemia?  
… Possiamo dire che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in 
eredità è la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, 
che il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza 
umana, fondata sulla comune figliolanza divina, e che nessuno può 
salvarsi da solo… 
...È  insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, 
garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi .. Solo la pace 
che nasce dall’amore fraterno e disinteressato può aiutarci a superare le 
crisi personali, sociali e mondiali… 
Abbiamo assistito all’insorgere di un altro flagello: un’ulteriore guerra, in 
parte paragonabile al Covid-19, ma tuttavia guidata da scelte umane 
colpevoli… 
Di certo, non è questa l’era post-Covid che speravamo o ci 
aspettavamo… Mentre per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per la 
guerra ancora non si sono trovate soluzioni adeguate. 
Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare il 
cuore dall’emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, 
attraverso questo momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali 
di interpretazione del mondo e della realtà.. 

dal Messaggio di Papa Francesco per Giornata della Pace 2023 
 

In occasione della 56^ Giornata della Pace che si vive il primo giorno del 
nuovo anno, come Comunità dell’UP, ci raccoglieremo presso  
il Santuario Madonna delle Grazie,  
per la recita del S. Rosario Domenica 1 gennaio 2023 alle ore 16.15 
 

1.  

2.  

  

     Domenica 1 gennaio 2023  

    MARIA SANTISSIMA 

         MADRE DI DIO 
“Maria custodiva tutte queste cose.”  

   - Giornata Mondiale per la Pace-   
 
 

 
 

 
 

 
 

 

DAL VANGELO SECONDO  LUCA (2,16 - 21)  

In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. 
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti 
gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come 
era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Nel Vangelo di oggi i pastori, uomini semplici e all’epoca anche 

considerati uomini impuri per la loro provenienza, avevano ricevuto la 

chiamata degli angeli e si erano lasciati guidare da questa, recandosi a 

Betlemme, non sapendo a cosa andavano incontro.  

Anche noi, oggi, nel primo giorno dell’anno, abbiamo aspettative, 

speranze e ci auguriamo che arrivi un anno ricco di salute e di gioia: siamo 

come i pastori, attendiamo e ci “muoviamo” verso un nuovo anno.  

I pastori, nel vangelo di Luca, si muovono senza indugio, e alla fine trovano 

una semplice mangiatoia con adagiato un bimbo... le prime emozioni che 

provano sono quelle di stupore e di sconcerto... 

I pastori però conservando nel cuore l’annuncio degli angeli; 

comprendono e riconoscono in quel bambino il Messia, Gesù.  

Anche noi allo stesso modo dei pastori camminiamo immaginando un 

percorso perfetto, non pensando che come spesso accade, tutto può 

essere stravolto. Anche noi quindi dobbiamo reagire come i pastori: 

cogliere i segni di Dio, capire e riconoscere Gesù nella nostra vita.  

Il Vangelo prosegue poi con la figura di Maria che è un esempio per tutti 

gli uomini; non reagisce con sconcerto ma medita nel cuore, raccoglie 

tutto nel silenzio del suo cuore contemplativo perché Gesù è Dio con lei.  

Cerchiamo di decifrare i segni della presenza di Dio e accogliamo Gesù 

nella nostra esistenza con quella stessa ricerca e stupore dei pastori ma 

anche con la preghiera ed il cuore di Maria. 
Roberta Z. 


