
COMUNITA’ VIVA
www.parrocchiasantanna.net

Sabato 07 gennaio –
ore 18,30 Alberto; MOLARO Alessandro; Bruno, Rina e def fam
GALLINARO; DALL’ARA Andrea, Giovanni e Anna, BERTIN Giulio;
CANOVA Patrizio e Ruggero
Domenica 08 gennaio – Battesimo del Signore Gesù
ore 09,00 Pierluigi
ore 11,00 defunti della comunità
ore 18,30 Luigi e Filippo
Lunedì 09 gennaio - ore 18.30
Martedì 10 gennaio - ore 08,00
Merc.dì 11 dicembre - ore 08,00
Giovedì 12 dicembre - ore 18,30
Venerdì 13 gennaio - ore 08,00

Sabato 14 gennaio -
ore 18,30 CINELLO Marcello e Mirella, BACCO Agnese
Domenica 15 gennaio – II domenica del Tempo Ordinario
ore 09,00 Leonildo, Rosalba, Egidio, Lorenza
ore 11,00 BENETELLO Regolo; Alessandro SPINELLO
ore 18,30

LA LECTIO a S. Anna
Appuntamento con il Vangelo della domenica

Per il mese di gennaio l’unico incontro sarà

GIOVEDI’ 12 alle ore 21,00 in Chiesa a S Anna

COORDINAMENTO PATRONATI UP
Il giorno martedì 10 gennaio alle ore 21,00 in patronato del

Duomo ci sarà l’incontro di tutti i referenti dei

patronati/circoli NOI delle parrocchie di Piove di Sacco.

OPERAZIONE 2022 – OPERAZIONE 2022 –

UN PICCOLO AIUTO ALLA GUINEA-BISSAU

Ci siamo impegnati a raccogliere 2022 euro entro l’anno

corrente: Domenica 8 alle 18.00 consegneremo a Laura Dante,

moglie di Dionisio Cumbà, la raccolta di 2022 euro che serviranno ad

acquistare attrezzature mediche per gli ospedali della Guinea-Bissau

Il nostro impegno non finisce qui, continueremo in altri modi e

forme a sostenere il nostro illustre concittadino ministro della sanità

nel martoriato Stato africano

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.

ITINERARIO DI AVVICINAMENTO

AL MATRIMONIO CRISTIANO

Per quanti sono intenzionati a celebrare – nei prossimi anni

(non solo nel 2023) – il matrimonio cristiano, viene offerto un

itinerario vicariale di preparazione. Si terrà presso la

Parrocchia di Campagnola a partire

da Venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 20.30
Per aderire potete telefonare a

don Luca Gallocchio 340 7837888
Francesco 3474862272 - Agostina 3890089733

Il cammino dell’Unità Pastorale
ANNUNCIO DEL GIORNO DELLA PASQUA: “NOVERITIS”

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata
e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno.

Nei ritmi e nelle vicende del tempo
ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.

Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore
crocifisso, sepolto e risorto,

che culminerà nella domenica di Pasqua, il 9 aprile.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa

rende presente
questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato

e la morte.

Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
le Ceneri, inizio della Quaresima, il 22 febbraio;

l'Ascensione del Signore, il 21 maggio;
la Pentecoste, il 28 maggio;

la prima domenica di Avvento, il 3 dicembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli,

dei santi e nella commemorazione dei fedeli defunti,
la Chiesa pellegrina sulla terra proclama

la Pasqua del suo Signore.

A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne
nei secoli dei secoli. Amen.

LA CARITÁ ATTRAVERSO IL CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE

Grazie a quanti nel tempo di Avvento e Natale hanno voluto far crescere la
solidarietà con il loro contributo.
Grazie per le vostre offerte che saranno destinate al Centro di Ascolto
Vicariale a favore di quanti vivono situazioni di fatica ed emergenza.

Chi volesse continuare a donare, può farlo attraverso un bonifico
intestato a CENTROASCOLTO CARITAS

Iban: IT29O0872862742000000022015 (attenzione dopo IT29 c’è la lettera O)

“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
1 .

Domenica 8 gennaio 2023
BATTESIMO
DEL SIGNORE

“Q u e s to è il F ig lio m io , l ’am a to .”

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (3,13 - 17)

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi
battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io



che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli
rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni
giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì
dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio
discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal
cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento».

LA PAROLA TRA LE MANI

Questa festa è l’occasione per far memoria del nostro battesimo e riscoprire tutta

la ricchezza contenuta in questo dono.

Battesimo intanto, dal greco, significa “immersione” ed era così, che nei secoli

passati si amministrava il sacramento: per immersione totale in acqua che

significava proprio il far morire la persona che si era, per poi rinascere come

creatura nuova in Cristo. Con il Battesimo siamo generati come figlio di Dio e

siamo accolti da una comunità cristiana che testimonia la vita fraterna.

Il battesimo, attualmente, viene richiesto da altri per noi e, in questa scelta

vengono coinvolti non solo i genitori, chiamati a dare la prima educazione alla

fede, ma anche padrini e madrine, che aiuteranno e sosterranno i genitori in

questo compito. Il tutto accompagnato dalla comunità che ha funzione ecclesiale,

ha parte di responsabilità nello sviluppo e nella conservazione della grazia ricevuta

nel battesimo ed è chiamata a dare esempio di fede. Non dimentichiamo poi

l’azione della Grazia che opera in noi. È un grande sollievo: non siamo soli o

inadeguati nel trasmettere la fede. Una fede che non è privata o personalistica, ma

ha bisogno della comunità per crescere, confrontarsi; non ha bisogno di parole

speciali o particolari, di gesti eclatanti per essere trasmessa, ma della nostra

testimonianza più vera, del cammino di ognuno di noi, dei gesti e delle parole che

usiamo in famiglia, che mettiamo in pratica ogni volta che ci prendiamo cura degli

altri, ogni volta che ci interessiamo a qualcuno.
Raffaella P.


