
 COMUNICAZIONI 
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 - Varotto -  Brancalion                                                                   
 Ore 10:00   def. Giovanelli - Piacentino Luciano                                                                           
Lunedì 08                                                                                        
 Ore   8:00   def. Rino                                                                                                                                 
Martedì 09                                                                                                     
 Ore   8:00   def. Fam. Favino                                        
Mercoledì 10                                                                                     
 Ore   8:00   def. Fam. Buzzi                                                                        
Giovedì 11                                                                                                
 Ore   8:00   def. Modesto e Agnese                                                                                           
Venerdì 12                                                                                         
 Ore   8:00   def. Giuseppe e Jole                                                                                 
Sabato 13                                                                                                  
 Ore 8:00   def.  Angelo                                                                                                       
 Ore  18:00   def.  Artemio e Adalgisa                                                                                                                                                                   
Domenica 14 Gennaio Battesimo del Signore                                                                     
 Ore 8:00  def. Veronica                                                              
 Ore   10:00 def. Della parrocchia                                                         

 NB.   

 Sabato 6 Epifania del Signore: ANNUNCIO DEL GIORNO DELLA PASQUA. 

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. I° domenica del mese: domenica della carità, raccolta generi ali-

mentari 

 Mercoledì 10 gennaio ore 21:00 incontro Vicariale Caritas.                                  

Ore 21:00 incontro gruppo liturgico. 

 Giovedì 11 gennaio ore 21:00 incontro con il Consiglio pastorale parroc-

chiale. 

 Domenica 14 gennaio: Iniziazione Cristiana 3° gruppo, consegna del Cre-

do Apostolico.              

Ore 15:30, tombola, cioccolata e distribuzione calzette ai bambini, e falò 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 
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EPIFANIA DEL SIGNORE  
 

 
 
 
 
 
          

 Siamo venuti per adorarlo 



Epifania del signore 

“Siamo venuti dall’oriente                                                                                                             

per adorare il re”.  

 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, 
alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è 
colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 
stella e siamo venuti ad adorarlo».                                                        
All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalem-
me. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si infor-
mava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: 
«A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:  

E tu, Betlemme, terra di Giuda, 

non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: 

da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popo-
lo, Israele». 

       Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro 
con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlem-
me dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, 
quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad 
adorarlo».                                                                                                   
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spun-
tare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si 
trovava il bambino.                        

 Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella 
casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, in-
censo e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’al-
tra strada fecero ritorno al loro paese. (Mt. 2,1-2) 

 
                        

 

 

PARROCCHIA di MANDRIOLA  
 

CATECHESI BIBLICA  2018 

MARCO 

 VANGELO DELLE DOMANDE 

 VANGELO DELLE MERAVIGLIE 

Calendario: 

 22 01 18  INIZIO DELL’ EVANGELO: (1,1) 
 

 29 01 18  LA RIVELAZIONE DI GESU’ AL GIORDANO (1,2-13) 
 

 05 02 18  MINISTERO PUBBLICO (2,1-17) 

 

 12 02 18  GESU’ E SATANA (3,22-30) 
 

 19 02 18  CHI DITE CHE IO SIA? (8,27-30) 

 

 26 02 18  ANNUNCI DI PASSIONE (8,31-33) 

 

 05 03 18  I RACCONTI PASQUALI:   

                   PASSIONE-MORTE E RISURREZIONE 

         DON PAOLO 

NB: TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO IN CENTRO PARROCCHIALE DI LUNEDI’   

DALLE ORE 21:00 ALLE 22:30 

 

  
  
  
  
  
            

COMUNITA’ MANDRIOLA 
Tel. 049 680900 Cell 333 9053570 

e-mail:  parrocchia@mandriola.org     

e-mail:  paolo.bicciato@diocesipadova.it     

 www.mandriola.org 



 
 

I BATTEZZATI DEL 2017 

 

 Paparella Alessio 

 Barbierato Filippo 

 Faggian Vittoria Rosa 

 Siviero Manuel 

 Melato Greta 

 Rampazzo Riccardo 

 Tognon Filippo 

 Morandin Maria Cecilia 

 Bonetti Anna 

 Ferini Gabriele 

 Tono Claudio 

 Boaretto Cristian 

 Vicari Vittoria 

 Costa Margherita 

 Rossi Leonardo 

 Cesaro Giulio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia incolla  
Festeggiate con noi la befana 



 
In quel tempo, Giovan-

ni proclamava: «Viene dopo 
di me colui che è più forte di 
me: io non sono degno di 
chinarmi per slegare i lacci 
dei suoi sandali. 

Io vi ho battezzato con ac-
qua, ma egli vi battezzerà in 
Spirito Santo». Ed ecco, in 
quei giorni, Gesù venne da 
Nàzaret di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da 
Giovanni. 

 E subito, uscendo dall’ac-
qua, vide squarciarsi i cieli e 
lo Spirito discendere verso di 
lui come una colomba.  

E venne una voce dal cielo: 
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: 
in te ho posto il mio compia-
cimento». (Mc 1,7-11) 

BATTESIMO DI GESU’ 
  

“Tu sei il Figlio mio prediletto…”  
 

7 gennaio 2018 

 
 

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e 
sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i 
misteri della salvezza.                                                             
Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore croci-
fisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di  
Pasqua il 1° aprile 2018. 
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa 
rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha 
vinto il peccato e la morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:  
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 14 febbraio 2018.  
L'Ascensione del Signore, il 13 maggio 2018.  
La Pentecoste, il 20 maggio 2018.  
La prima domenica di Avvento, il 2 dicembre 2018. 
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, 
dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la 
Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo  
Signore. 
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e 
della storia, lode perenne nei secoli dei secoli.  

Amen.  


