
 COMUNICAZIONI 
 

Domenica 31 Dicembre Santa Famiglia di Nazareth               
 Ore   8:00   def. Fam. Cella                                                                   
 Ore 10:00   def. vivi e defunti - Fam. Allegro -  Fam. Rampazzo                   
 Ore 18:00   def. Fam. Rampazzo                                                                
 Ad ogni celebrazione sarà proclamato l’inno di ringraziamento il              
 Te Deum                                                                                                                            
Lunedì 01 Gennaio 2018  Maria Santissima Madre di Dio                                                                                       
 Ore   8:00   Non viene celebrata la S. Messa                                                                   
 Ore 10:00  def.  Garon Rosetta e Rino                                                                               
 Ore 16:00  def. della parrocchia                                                                  
Martedì 02                                                                                                     
 Ore   8:00   def. Fam. Crivellaro                                        
Mercoledì 03                                                                                     
 Ore   8:00   def. Fam. Bussolin                                                                        
Giovedì 04                                                                                                
 Ore   8:00   def. Rosetta                                                                                              
Venerdì 05                                                                                         
 Ore   8:00   def. Fam. Giovanelli           
 Ore 18:00  def. Fam.  Faccin                                                                                 
Sabato 06  Epifania del Signore                                                                                              
 Ore 8:00   def.  Fam. Fannin                                                                                                           
 Ore  10:00   def.  Dorotea e Ometto     
 Ore  18:00   def.  Cesarina e Renato - Luigi - Maria - Michele                        
 Fam. Lubiana - Ferrarese - Tamburin                                                                                                                                                                   
Domenica 07 Gennaio Battesimo del Signore                                                                     
 Ore 8:00  def. Fam. Cella                                                              
 Ore   10:00 def. Fam. Giovanelli        

                                                         

 NB.   

 Durante le Ss. Messe ci sarà l’Annunzio del giorno di Pasqua.         

 Il I° di gennaio sarà sospesa la S. Messa delle ore 8:00 

 Riprendo la visita e la benedizione delle famiglie, via D. Milani. 

 Venerdì 5 gennaio, verrà portata la Comunione ai malati. 

 Sabato 6 Epifania del Signore: al pomeriggio festa con tutte le famiglie e 

i loro bambini. 

 Domenica 7 Battesimo del Signore, durante la S. Messa delle 10:00, sa-

ranno ricordati i bambini battezzati nell’anno 2017 assieme alle loro fa-

miglie. 

 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Bollettino N. 5 del 31 12 2017 

                          SIA BENEDETTO!  

Sia magnificato e santificato il Suo nome  

grande nel mondo che ha creato  

secondo la sua volontà,  

e faccia venire 

il suo regno  

nella nostra vita  

e nei vostri giorni  

e nella vita di tutta 

la casa d’Israele  

presto  

e in un tempo vicino  

e dite: Amen!  

Sia benedetto il Nome 

del Santo,  

sia benedetto  

sopra tutte le benedizioni, i canti, le lodi 

e le consolazioni che si pronunziano nel mondo e 
dite: Amen   
 

Buon Anno don Paolo 



FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA   

GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

Vangelo Lc, 2,22-40 

 Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, se-
condo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presen-
tarlo al Signore come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio primo-
genito sarà sacro al Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 
due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, 
che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui.     Lo 
Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza 
prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio 
e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse 
Dio, dicendo:  

Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace, secondo la tua parola, 

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 

preparata da te davanti a tutti i popoli: 

luce per rivelarti alle genti 

e gloria del tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la 
caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione e 
anche a te una spada trafiggerà l’anima , affinché siano svelati i pensieri di 
molti cuori». 
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era 
molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo ma-
trimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si 
allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e pre-
ghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e par-
lava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 

Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, 

fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e 

si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

 
                        

 

 

1 Gennaio 2018  

MARIA SS. MADRE DI DIO  

 

Vangelo, Lc, 2,16-21 

 In quel tempo, [i pastori]    

andarono, senza indugio,               

e trovarono Maria e Giuseppe        

e il bambino, adagiato nella            

mangiatoia.  

E dopo averlo visto,                         

riferirono ciò che del bambino            

era stato detto loro.  

 Tutti quelli che udivano               

si stupirono delle cose dette loro 

dai pastori. Maria, da parte sua, 

custodiva tutte queste cose,           

meditandole nel suo cuore.            

I pastori se ne tornarono,                   

glorificando e lodando Dio per           

tutto quello che avevano udito       

e visto, com’era stato detto loro. 

 Quando furono compiuti             

gli otto giorni prescritti per la              

circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chia-

mato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. 
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