
 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
 

Mercoledì 11 ad ore 20.30 presso l'oratorio di Romagnano: 
riunione di Consiglio Pastorale. 
 

AVVISI 
 

Da venerdì 13, per sei venerdì sera consecutivi, il parroco 
insieme ai coniugi Flavia e Franco, Loretta e Gianfranco, 
partecipano al corso di preparazione al sacramento del 
Matrimonio presso l'oratorio di Mattarello. 
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e le maestre delle scuole che hanno dedicato tempo e cuore 
per rendere ancor più belle le festività del Natale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Cari parrocchiani, 
 

la festa del Battesimo di Gesù ci ricorda che 
anche il nostro Battesimo è stato un'immersione nella 
"Sorgente della Vita", l'inizio del nostro abitare in 
Dio, dopo che Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi.  

Lo squarciarsi dei cieli, poi, ci rivela l'orizzonte 
nuovo che si apre sopra di noi; ed è quello squarcio 
che cerchiamo dentro le vicende quotidiane, perché ci 
aiuti a illuminare e a rileggere con speranza quello che 
viviamo. Da questo cielo aperto viene a noi, come a 
Gesù, lo Spirito divino, in forma di colomba. 

È la vita stessa di Dio capace di avvolgerci con il 
suo calore, di entrare in noi, trasformando affetti, 
gesti, parole, azioni. 

don Christian 
 
7 gennaio: Natale ortodosso, gli auguri dell’arcivescovo 
Lauro: 
“Nelle ore in cui tutte le Chiese che seguono il 
Calendario Giuliano entrano nella celebrazione del 
Natale del Signore, desidero far giungere a Voi, 
reverendi Presbiteri e Diaconi, care sorelle e cari 
fratelli, che proprio in queste ore e in questi giorni  
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state celebrando la Nascita di Dio nella Carne, il mio 
augurio sincero e fraterno a nome anche di tutta la 
nostra Arcidiocesi. Il Natale ci ricorda sempre quanto 
sia cara a Dio questa nostra umanità; anche – o forse 
soprattutto – l’umanità ferita, sfruttata, violentata, 
derubata, offesa in tanti modi. È per questo che al mio 
augurio unisco la mia preghiera, che si accompagna 
alla Vostra, perché le nostre Nazioni, le Chiese, il 
mondo intero conosca la pace. Tutti noi guardiamo al 
Signore che viene chiamandolo “Principe della pace”: 
possa allora il Signore ispirare pensieri e azioni di pace 
a chi ci governa, prima di tutto, ma anche ad ogni 
donna e ad ogni uomo, a ciascuna e ciascuno di noi, 
affinché tutti possiamo essere portatori di pace, di 
riconciliazione, di unità tra le Chiese, tra i popoli e 
nella società. Che possa essere davvero un buon Natale 
per tutti, e soprattutto per chi anche oggi soffre e 
muore inutilmente. 
Buon Natale, con la mia fraterna benedizione. 
 

+ Lauro” 
 
 

Davanti al Giordano, Signore Gesù, ti riscopriamo 
presente e amante: presente anche nel nostro peccato, 

amante della nostra vita, della nostra fragilità, dei 
nostri più intimi desideri di conversione. 

Sei l’Amato, l'Emmanuele, colui che non spegne la 
nostra debole speranza, 

non spezza la nostra vita incrinata. 
Tu ci apri alla luce e ci liberi da ogni tenebra. 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Amen. 
  

 
 
 

 

 
ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE DELLA 
PROSSIMA SETTIMANA: 
 
 

a Ravina: 
Domenica 8  BATTESIMO DEL SIGNORE 
 ore 9,00 Per la comunità. 
 ore 18,30 Quirino e Cristina Ferrari. 
Lunedi 9 ore 8,00 Antonietta. 
Mercoledi 11 ore 8,00 Maria e Luigi Paris. 
Venerdi 13 ore 18,30 Defunti fam. Riccardo Larcher. 
Domenica 15  II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 ore 9,00 Ettore e Carmela Bottura, Adolfo e Rita 

Covi, Luigi e Maria, Carmela e 
Antonietta Falcone, Luisa Bitteleri. 

 ore 18,30 Per la comunità, Lina Crosina Paris. 
 
 
 
 

a Romagnano: 
Domenica 8  BATTESIMO DEL SIGNORE 
 ore 10,30 Per la comunità, 
  Rosa Dell’Acqua (anniv.), Alberto Geri. 
Martedi 10 ore 8,00 Silvio (anniv.). 
Giovedi 12 ore 8,00 . 
Sabato 14 ore 18,30 . 
Domenica 15  II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 ore 10,30 Per la comunità, 
  Ferdinando e Giselda Buccella. 
 
 

Si ricorda che il sacerdote celebrante può applicare una sola intenzione alla santa 
messa che celebra. Durante la preghiera eucaristica vengono pronunciati tutti i 
nomi. Le altre intenzioni, oltre a quella applicata dal sacerdote, vengono inviate 
ai missionari o altri sacerdoti che non hanno intenzioni per le messe che 
celebrano. 
NB! In presenza di funerali la s.  Messa del giorno non viene celebrata e 
le intenzioni vengono ricordate nei giorni successivi. 

 
 


