
INTENZIONI PER LE SS. MESSE  

Domenica 4   7.30  
  9.30  
 
18.30 

Guido - Ines - Angelo - Antonio  
Ottavio - Liliana - Angela e def. Bollettin 
 
Pierina - Luciana - Guglielmo e def. De Marchi 

Lunedì 5   8.30  
18.30  

Elide e def. Sattin 
Luigi 

Martedì 6   7.30  
  9.30 
  9.30 Palù 
16.30 
18.30 

Don Angelo (XV° ann.) - Gino - Marcella e def. Disarò 
Don Angelo - Elda 
Don Angelo 
Don Angelo - Celestina 
Don Angelo - Giovanni - Elide - Giannino 

Mercoledì 7   8.30 
18.30  

Def. Fam. Baldon e Pasinato 
Vittorio 

Giovedì 8   8.30   
 

Guerrino - Amalia e def. Botton 

Venerdì 9   8.30  
 

 secondo intenzione 

Sabato 10   8.30  
  18.30 

Teresa - Pietro - Guido . Dino 
Lina 

Domenica 11   9.30 
16.30  
18.30  

Angelo - Antonio - Regina 
Battista - Maria - Agnese - Giuseppe 
Paolino - Modestp - Rosa - lino 

Martedì 13   8.30  
  

Gino - Amelia - Aurelio - Claudio 
 

Mercoledì 14   8.30  Giuseppina 

Venerdì 16 18.30  Anselmo - Italia 

Sabato 17   8.30  
18.30  

Pietro 
Dante - Giselda - Mario 

Domenica 18 7.30   
9.30  
16.30 
18.30 

Guido - Ines- Angelo 
Armando - Jolanda 
Teresa - Orlando - Eda - Gino 
Luigi - Alga 
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PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - CONSELVE 

IL DIRITTO DI SOGNARE    

 Foglietto parrocchiale  

dal 4 al 18 gennaio 2015 

Comunità in cammino 

CONSELVE CONSELVE CONSELVE CONSELVE ----    PALPALPALPALÙÙÙÙ    

 Nel passaggio da un anno all’altro è giusto sognare. in barba ai 
“purtroppo” e ai “nonostante”, proviamo a sognare l’Italia che vorremmo. . 
Noi sogniamo un’Italia libera. Dai suoi vizi (o peccati?), dagli inaccetta-
bili silenzi omertosi, dagli orizzonti culturali ristretti, dalle invidie sociali, 
dalle restrizioni mentali, dalle reazioni sociali stereotipate, dalle fughe 
consolatorie e assolutorie nel “così fan tutti”, dalle reazioni irrazionali alle 
emergenze. Dunque, un’Italia libera di testa.  
Noi sogniamo un’Italia coraggiosa. Capace di dare un calcio alle pro-
prie paure, di tornare a rischiare come ha fatto in tanti frangenti dolorosi 
della propria storia civile ed economica, di guardare più lontano dei pros-
simi tre mesi, di intravedere un orizzonte comune. Dunque, un’Italia di 
donne e uomini consapevoli delle proprie forze e dei propri talenti. 
Noi sogniamo un’Italia giusta. Dove i giovani abbiano la parte che spet-
ta loro di diritto, dove il futuro non sia una lotteria sociale, dove tutti paghi-
no la giusta dose di tasse perché tutti ne traggano beneficio, dove i diritti 
basilari siano garantiti a tutti senza distinzione.  
Noi sogniamo un’Italia buona. Nella quale i buoni non siano considerati 
fessi, in cui gli onesti meritino il rispetto di tutti, in cui i disonesti siano og-
getto della riprovazione sociale, in cui il volontariato sia stimato,  in cui sia 
ancora possibile tendere la mano a chi sta un passo indietro, in cui cam-
minare e crescere insieme sia la norma.  
Noi sogniamo un’Italia aperta. All’Europa e al Mondo. All’accoglienza 
senza retro pensieri razzisti. Alle intelligenze più vive e giovani. Alle forze 
fresche che vengono su dai territori. un’Italia aperta al futuro. 
Noi sogniamo un’Italia pacifica e pacificata. Che rifiuti la violenza in 
ogni sua forma, sappia contenere l’esasperazione sociale causata dal 
disagio, gestisca la protesta dentro i cardini del rispetto reciproco, non 
alimenti lo scontro di classe e il conflitto sociale, sappia portare in tutti i 
consessi internazionali la voce di chi ama la pace.  
preferiamo scommettere sui nostri sogni che svelano il seme di Dio che è 
stato piantato in noi. Un seme che è la radice del nostro umanesimo. Un 
seme lanciato nel cuore dell’Europa. A noi tutti, italiane e italiani, credenti 
e non credenti, la responsabilità di farlo rifiorire. L’umanesimo. 
                                                                                             Domenico Delle Foglie 



�         Dona, Signore, la pace eterna a:   Gallocchio Sira Chiara, Drago Gino,  
Cecchin Bruno, Giacometti Cesare, Regalin Valeria.  

A G E N D A  P A R R O C C H I A L E  

DOMENICA 4 II DOMENICA DOPO NATALE 
� ore 20.45 - Concerto d’organo (col M° Alessandro Perin) 

LUNEDÌ  5 Santissimo Nome di Gesù 
ore 18.30 - S. Messa vespertina dell’Epifania 

MARTEDÌ 6 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
� S. Messe con orario festivo 
� ore 15.00 -  In Cinema Marconi inizia il pomeriggio per i ragazzi 
� ore 17.30 - Vespri della solennità 

MERCOLEDÌ 7 � adorazione eucaristica e confessioni 
� nel pomeriggio riprende la catechesi  

VENERDÌ 9 �  nel pomeriggio riprende la catechesi 

SABATO 10 � Non ci sarà ACR. Gli animatori sono impegnati in un pomeriggio 
di formazione 

DOMENICA 11 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Progetto Gemma e Borsa della carità 

� ore 10.30 - Inizia l’itinerario di preparazione al matrimonio (in 
patronato) 

� ore  12.00 -  Battesimo di Leonardo Zulato 

MERCOLEDÌ 14 � al mattino confessioni 
� ore 20.40 - Scuola Biblica vicariale (Sala Dante) 

SABATO 17 � S. Antonio, abate 
� ore 15.00 - Prima Evangelizzazione (in patronato) 

DOMENICA 18 II DOMENICA del Tempo Ordinario 
Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 

Inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
� ore 8.30-16.00 -  Giornata diocesana di spiritualità per Giovanis-

simi AC:  Revolution! (in patronato con pranzo al sacco) 
� ore 17.30 - Vespri e adorazione eucaristica  per l’unità dei cri-

stiani 

GIOVEDI 8 � ore 21.00 - Presidenza del Consiglio pastorale (in canonica) 

�GRAZIE - A tutti coloro che in questo periodo natalizio si sono resi di-

sponibili per i vari servizi alla comunità cristiana: allestimento presepi, puli-

zia e cura della chiesa, distribuzione buste, animazione della liturgia e di mo-

menti di festa, chiara stella, visita e comunione agli ammalati, concerti nata-

lizi, ecc. Ringrazio tutti coloro che si sono fatti presenti con qualche segno di 

attenzione. Ringrazio di cuore i padri Ruben, Evaristo e William, che hanno 

collaborato in parrocchia nelle feste di Natale. Dopo Natale sono passati a 

salutarci e si sono fermati per il resto della feste i padri Omar e Renato, già 

conosciuti per essere stati qui durante l’estate. A tutti: Grazie! 

�BUSTA DI NATALE - Ringraziandovi del contributo che state dando per 

le necessità della parrocchia, vi comunico che al 2 gennaio le buste arrivate 

sono 305 per un totale raccolto di euro 6640. Grazie.  

�CALENDARIO 2015 -  L’offerta finora raccolta con la distribuzione dei 

calendari è di  2392 euro. L’utile è destinato a contribuire alle spese per il 

riscaldamento della chiesa. Grazie! 
 
 

�EPIFANIA -  Il 6 gennaio alle ore 15 in Cinema Marconi inizierà con lun 

momento di preghiera il pomeriggio dedicato ai ragazzi, con premiazione 

concorso presepi, arrivo dei Re Magi e befana. 

�FESTA BATTESIMI 2014 - Sarà, come lo scorso anno, nella Giornata 

per la Vita: domenica 1 febbraio nel pomeriggio. Le famiglie riceveranno 

un’invito. 

� ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO - Il primo 

incontro è sarà domenica 11 gennaio alle ore 10.30 in patronato. 

�CONSIGLIO PASTORALE - Si riunirà venerdì 23 gennaio 2015; a gior-

ni arriverà la convocazione. 

�ITINERARIO VICARIALE DI SPIRITUALITA’ -  Il prossimo incon-

tro di spiritualità per il nostro vicariato sarà ospitato da noi nella sera di lune-

dì 19 gennaio e avrà come motivo di preghiera l’Anno della vita religiosa. 

C A M M I N O  D E L L A  C O M U N I T À  

FORMAZIONE LITURGICA   
 
In vicariato viene organizzato un corso di formazione liturgica rivolto a 

tutti, e in modo particolare a coloro che svolgono un servizio liturgico e a 

coloro che operano nella catechesi e nella formazione.  

Il corso avrà come tema: Il Mistero Pasquale. Il Cristo immolato, sepolto 

e glorificato. Il corso sarà tenuto da don Gianandrea Di Donna,  docente 

di Liturgia nella Facoltà Teologica, e si terrà nelle seguenti date: 25 febbra-

io, 4 marzo, 11 marzo e 18 marzo dalle 21 alle 22.30 in Sala San Giovanni 

Paolo II sopra il Marconi. In chiesa e in canonica sono disponibili i moduli 

per l’adesione. Le iscrizioni sono aperte. 


