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DOMENICA 

LA PAROLA DI DIO 
 
Siracide 3,2-6.12-14 
Il brano ci fa capire che i figl
sia la loro condizione.  
 
Colossesi 3,12-21 
Il brano indica i valori secon
della famiglia. 
 
Matteo 2,13-15.19-23 
Il brano ci fa capire che la vi
molto difficili. 
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– Per la popolazione 
– Per def.ti Manarin A

famiglia 
– Per def.to Casagran

famiglia 
– Per def.to Allegro C
– Per def.to Filippin G

famiglia 
– Per def.ti Manarin M
– Per def.ti  Manarin O

Costante e Rosanna
– Per def.ti De Lorenz

ord. Dai figli 
– Per def.ta De Loren

marito e figlio 
– Per def.ti Bez Valen

ord. dalla figlia e so
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i Vittor

zi Apol
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ICA 16 dicembre 2007 – 3a domenica di Avvento “A” Settimana dal 30 dicembre 2007 al 5 gennaio 
OMENICA 30 dicembre 2007 – Santa Famiglia 

mbre 2007 – Santa Famiglia  
 

o rispettare e onorare i genitori qualunque 

li dovrebbero regolarsi i rapporti all’interno 

famiglia va incontro anche a situazioni 

 
 

Ore 10.00 S. Messa
o e Maria ord. dalla 

do ord. dalla 

ord. dalla famiglia 
i Mucio ord. dalla 

nniv., e Bernardo 
, Vincenza, Cede, 

e e Manarin Oliva 

lonia ord. dal 

iovanni, anniv., 

– Per def.to
famiglia 

– Per def.ti 
Costanza 

– Per def.ta 
Aldo 

– Per def.to
e Isabel 

– Per def.ta 
famiglia R

– Per def.to
nell’onom

– Per tutti i 
– Per i def.t
– Per def.ti 
 De Lorenzi Antonio Ciolt ord. dalla 

Barzan Arcangelo e Mazzucco 
ord. dal figlio Aldo 
Barzan Maddalena ord. dal nipote 

 Canal Daniel ord. dagli amici Luca 

De Damiani Caterina ord. dalla 
obles e Carrara 

 Corona Davide Stelin, 
astico, ord. dalla famiglia 
def.ti di Corona Lucia Cocio 
i fratelli e sorelle di una persona 
Pagotto Ruggero e Assunta 



 

 
 
 

Ore 18,00 - S. Messa e canto del “Te Deum” di ringraziamento 
 
 per def.ta Magliocca Giovannina, anniv., ord. dalla 

fam. Capezzuto 
 per def.ta Manarin Maria e sorelle defunte 
 per def.ti Fietta Giuseppe e Maria 

 
 
   
 
 
 
 
GIORNATA MONDIALE PER LA PACE 
“Famiglia umana, comunità di pace”. Questo è il titolo che il Papa dà al suo messaggio di pace. Dice infatti che “la 
prima forma di comunione tra persone è quella che l’amore suscita tra un uomo e una donna decisi a unirsi stabilmente 
per costruire insieme una nuova famiglia”. Prosegue poi dicendo che “anche i popoli della terra sono chiamati ad 
instaurare tra loro rapporti di solidarietà e di collaborazione, quali s’addicono a membri dell’unica famiglia umana”. Il 
Papa osserva che “in una sana vita familiare si fa esperienza di alcune componenti fondamentali della pace: la giustizia 
e l’amore tra fratelli e sorelle, la funzione dell’autorità espressa dai genitori, il servizio amorevole ai membri più deboli 
perché piccoli o malati o anziani, l’aiuto vicendevole nelle necessità della vita, la disponibilità ad accogliere l’altro e, se 
necessario, a perdonarlo”. Di conseguenza, egli afferma, “anche la comunità sociale, per vivere in pace, è chiamata a 
ispirarsi ai valori su cui si regge la comunità familiare. Questo vale per le comunità locali come per quelle nazionali; 
vale anzi per la stessa comunità dei popoli, per la famiglia umana che vive in quella casa comune che è la terra”. 
Da queste premesse il Papa spazia su vari ambiti della vita sociale, enucleando problemi e prospettando soluzioni per il 
bene dell’insieme. 
Il tema della pace riguarda tutti per quello che compete ad ognuno. Pertanto l’augurio che ci scambiamo all’inizio 
dell’anno nuovo possa essere un augurio d’impegno soprattutto nell’ambito della famiglia per farla funzionare 
veramente come generatrice di pace e di benessere per tutti nella nostra società. 
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LUNEDÌ 31 Dicembre 

MARTEDÌ 1° Gennaio 2008 
Solennità di Maria SS.MA Madre

 
Ore 10.00 S. Messa:
– per la popolazione 

re 14,30 - Incontro Gruppo Mercatino

re 15,00 - I ragazzi e giovani costruiscono insieme la “vecia” 

re 7,45 - Lodi 
re 8,00 - S. Messa: 

 per def.ti Mazzucco V
familiari def.ti  

MERCOLEDÌ 2 Gennaio 

GIOVEDÌ 3 Gennaio 

VENERDÌ 4 Gennaio 
incenza, anniv., Osvaldo e loro 



 

 
 
 
 
 Per def.ti Corona Angelic

Pellegrino e loro familiar
Osvalda e famiglia 

 Per def.ti Manarin Laure
mamma e moglie 

 Per def.ti Manarin Donat
 Per i def.ti genitori di Mi
 Per def.to De Lorenzi Os

 
 
 

SABATO 5 Gennaio 

 

ore 20,00 - Falò della frater
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FALÒ DELLA FRATERN
 
I giovani e gli adulti sono in
invitano anche le famiglie a
Si ringraziano sin d’ora tutt
 
 
 
 
ACAT MANIAGHESE
CCAATT  113355  ““RRIINNAA
 
    Martedì scorso, coincide
    Sappiamo per esperienza
all’alcool. Infatti, per la nos
semplicemente scandaloso.
    Quando eravamo prigion
stavamo male.  
    Che altra cosa è per noi, 
con i parenti e con gli amic
    Alle persone e alle famig
E perché questo augurio no
    Un felice anno nuovo a t
Il nostro club è sempre a di
 

 
 

Ore 19,00 - S. Messa e benedizione dell’acqua e della frutta
a, anniv.,  Filippin 
i def.ti ord. dalla figlia 

tta e Bernardo ord. dalla 

o e Celestina 
chelazzi Laura 
valdo e suoi familiari def.ti 

 Per def.ta Mazzucco Adelia e suoi familiari def.ti 
 Per def.to Manarin Francesco, anniv., e suoi 

familiari def.ti ord. dalla famiglia 
 Per def.ti Manarin Antonio e Caterina ord. dalla 

famiglia 
 Per i def.ti Gustapane Antonio, Giuseppina e 

familiari def.ti 

nità 

ITÀ 

vitati a collabo
 portare quanto
e le persone che

  
SSCCEERREE”” –

ndo con la festa
 che le feste son
tra cultura scam
  
ieri dell’alcool q

oggi, vivere que
i senza la minac
lie che sono nel
n rimanga una p
utti! 
sposizione di tu
AVVISI E NOTIZIE 

rare per preparare il falò della fraternità nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 2008. Si 
 è necessario (bibite, dolci) per ravvivare la festa attorno al falò. 
 vorranno rendersi disponibili per questa tradizionale iniziativa. 

 VAJONT (PN) 

 del Natale, abbiamo fatto vacanza.  
o una grande tentazione riguardo 
biarsi gli auguri senza brindare insieme è 

ueste festività erano per noi occasioni di gra

ste festività senza alcool e con la mente seren
cia dell’alcool!  
la morsa dell’alcool, un augurio cordiale di p
ura formalità, diciamo a tutti: interpellateci! 

tti ogni martedì alle ore 19,30 presso il Centr

  Per il Club 135 “Rinasce
   Il presidente Tomé Dino 
 

ndi bevute, anche se poi 

a! Che bello stare in famiglia, 

otersene al più presto liberare. 
 

o Comunitario Parrocchiale.                              

re”  


