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DOMENICA 14 gennaio 2018 - 2a Tempo Ordinario “B” 
 

 
 
LA PAROLA DI DIO 
 

1 Samuele 3,3-10.19 

Il brano ci fa capire che per sentire la voce di Dio bisogna 
oltrepassare i suoni familiari, rendendosi disponibili alla novità 
della Parola.   

1 Corinzi 6,13c-15a.17-20 

Il brano ci fa capire che l’Eucaristia, che ci rende membra del 
corpo di Cristo, fa del nostro corpo lo strumento di Dio per la 
crescita della Chiesa nell’amore.   

Giovanni 1,35-42 
Il brano ci fa capire che seguire Cristo significa fare una scelta decisiva che trasforma la vita  e la 
persona. 

 

SETTIMANA  DI PREGHIERA  PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Dal 18 al 25 gennaio si svolgerà la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Teniamo presente che ricostruire 
l’unità è molto più difficile che romperla. La preghiera che siamo chiamati a fare non è per convincere il Signore, ma 
perché noi abbiamo a cambiare lentamente mentalità, dimenticando il passato per guardare al futuro.  

Coscienti di questo, siamo tutti invitati a pregare per l’unità che riguarda non solo la Chiesa ma anche la famiglia.  

 
 
 
 
 

– Per la popolazione 
Per def.ti: 

– Parisi Caterina, anniv., ord. da Paroni 
Valeria e famiglia 

– Calderan Andrea 

– Filippin Ida 

– Tutti i def.ti di Toffolo e Calderan 

– Scotton Rina e Pascotto Luciana ord. 
dalla cognata e amica Irma 

– Filippin Lidia e Ettore ord. dal cugino e 
famiglia 

– Corona Elio, Osvaldo e Giovanni ord. 
dal cugino e famiglia 

– Zuin Paolo, Paola e Roberto, 
anniversario 

– Corona Osvaldo 

– Manarin Giovanna 

– De Lorenzi Antonio 

– De Lorenzi Paolina 

– De Monte Arduino 

– Corona Sabina vedova Corona, 
Antonio, Carrara Giuseppe, Corona 
Nadia vedova Carrara ord. dal figlio e 
nipote 

– Mazzucco Onorina ord. da Renzo e 
famiglia 

– Manarin Carmela 

– Della Putta Caterina ord. dal marito  

 
 
  

 

 

Settimana dal 14 al 20 gennaio  2018 

 

Ore 10.00 S. Messa: 
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ore 7,45 - Lodi 
ore 8,00 - S. Messa: 

 Per i def.ti delle famiglie Liut, Merlo, Pagotto e Fietta

 
 
 

Sant’Antonio, abate 
 

ore 7,45 - Lodi 
ore 8,00 - S. Messa: 
 Per def.ta Corona Maria, 2° 

anniversario 

 Manarin Alfredo, 1° anniv., ord. da moglie e 
figli 

ore 15,00 - Segreteria

 
 
 
 
 
 

ore 7,45 - Lodi 
ore 8,00 - S. Messa: 
 Per l’unità dei cristiani 

ore 15,00 - Formazione umano-cristiana  ragazzi delle 
medie e superiori

 
 
 
 
 

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

 Per l’unità dei cristiani  

ore 15,00 - Formazione umano-cristiana per i 
ragazzi delle medie e superiori 

ore 15,00 - Adorazione 
 
 
 
 
 
ore 08,30 - Animazione Liturgico-musicale 
ore 09,45 - Equipe Aspiranti Animatori 
ore 10,00 - Formazione umano-cristiana per i bambini e i ragazzi del 3°, 4° e 5° anno 
ore 15,00 - Formazione umano-cristiana per i bambini del 1° e 2° anno 
 
 
 
 
 
 Per l’unità dei cristiani   
 
  

MARTEDÌ 16 gennaio ’18 

MERCOLEDÌ 17 gennaio ’18 

GIOVEDÌ 18 gennaio ’18 

VENERDÌ 19 gennaio ’18 

SABATO 20 gennaio ’18 

Ore 18.00 S. Messa: 

 

 



 

© 2007-08 PARROCCHIA " Gesù Crocifisso " Vajont PN                         Pag. 3 

 
 
 
 
 

INCONTRI GRUPPI FAMILIARI E CEB 

In questa settimana avranno luogo gli incontri delle CEB e dei Gruppi Familiari nel giorno, orario e luogo 

concordato da ciascuno. 

 

GRUPPO PULIZIA E ORNAMENTO DEL TEMPIO 

Nei mesi passati abbiamo chiesto la disponibilità di persone per formare un gruppo che possa provvedere 

alla pulizia e all’ornamento del tempio. 

Alcune persone hanno già dato la loro disponibilità. Ora vogliamo incontrarci per organizzare questo 

servizio tenendo conto degli impegni di ciascuna persona. Speriamo che si aggiungano altre persone 

disponibili. 

L’incontro sarà Mercoledì 17 gennaio alle ore 15,00 presso il Centro Comunitario. 

Ringrazio fin d’ora quanti hanno già dato l’adesione e altri che vorranno aggiungersi. 

 


