
 

Preghiamo per … 
 

Domenica 17    Gennaio IIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Silvino 

Ore 10,00 S.Messa Def. Carraro Pietro e Sandro, Def. Piva Giampaolo 

Ore 18,00 S.Messa 
 

Lunedì 18    Gennaio  

Ore     18,00         S.Messa Inizio della settimana di preghiera per l’unità dei 

Cristiani  

Martedì 19   Gennaio   

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia 

Mercoledì 20   Gennaio San Fabiano, papa e martire 

Ore 18,00 S.Messa Def. Cavallini Guerrino, Giovanna, Gianni, Anna e 

Zoccolari Maurizio,  Vivi e defunti delle famiglie 

Canella, Filippi, Marcato, Grigoletto e Bragato 

Giovedì 21   Gennaio Sant’Agnese, vergine e martire 

Ore 17,00 Adorazione segue Santa Messa 
 

Venerdì 22   Gennaio San Vincenzo, diacono e martire 

Ore 18,00 S.Messa Def. Chinello Bonfiglio 

Sabato 23   Gennaio  

Ore 18,00 S.Messa  

Domenica 24   Gennaio IIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Ore 08,00 S.Messa 
 

Ore 10,00 S.Messa 
 

Ore 18,00 S.Messa  
 

Grazie!!! 
Un mattone per il restauro della chiesa N.N.:   
20,00 – 50,00 – 50,00 – 200,00 – 500,00  
 

Donazioni da chiusura del fondo di solidarietà (ex cassa peota) 

80,00 – 500,00 – 200,00 – 100,00 – 1.000,00 – 500,00  

 

 

 

 

   

 
 

 

Cara famiglia, 

 
Stiamo vivendo un periodo particolare, difficile, un periodo che ci 

costringe a non avvicinarci troppo tra noi e a vederci a malapena con 

lo sguardo. 

La socialità “fisica” è venuta meno e purtroppo, una situazione che 

pensavamo fosse risolta entro l’estate, si sta trascinando ancora e 

sembra non finire. Ci sta togliendo gli abbracci, un saluto più 

caloroso, anche solo una stretta di mano. Ma purtroppo sta togliendo a 

qualcuno anche il lavoro e la sicurezza di una vita dignitosa. 

In questo frangente la nostra Parrocchia, stimolata e supportata dalla 

Diocesi di Padova, vuole venire incontro a situazioni di necessità, 

anche solo temporanee, al fine di garantire per chi ne ha bisogno, un 

aiuto concreto sia in termini economici ma anche, e soprattutto, in 

termini di condivisione di relazioni e socialità. 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 2/17.01.2021 

 

 

 

http://www.gcatholic.org/hierarchy/pope/FB1.htm
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-AG.htm#69126
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-VID.htm#69127


 

Se ritieni che questo aiuto possa in qualche modo esserti utile (a causa perdita 

del lavoro, o perché la cassa integrazione è talvolta insufficiente per una vita 

dignitosa, o per altre cause) ti suggeriamo di contattarci tramite una telefonata 

a don Francesco o alle Suore.  

Non avere timore, vogliamo fare il possibile per aiutare chi è in difficoltà con 

discrezione (nel rispetto della privacy), ma soprattutto con gentilezza e la 

fiducia nel Signore e nella possibilità concreta di migliorare le tue condizioni 

di vita. “Siamo tutti nella stessa barca, e nessuno si salva da solo” ha detto 

papa Francesco lo scorso 27 marzo… 

Se invece, fortunatamente, non hai bisogno di questo sostegno, ma sei nelle 

condizioni di poter donare qualcosa, anche solo un po’ di tempo per piccoli 

lavori, o per fare un servizio (ad esempio per la spesa) contattaci con le stesse 

modalità: siamo certi che sarà una grande gioia per chi potrà ricevere il tuo 

aiuto. 

La Carità è di tutti! 

 

Puoi inoltre contribuire economicamente a questa iniziativa, seguendo le 

iniziative della Parrocchia o direttamente con bonifico sul c/c: 

  

IBAN  IT39A0872863011000000052288  

( con causale : sostegno sociale parrocchiale) 

 

CONTATTI: 

don Francesco 340.3293268 

Suore Elisabettine di Brugine (Scuola dell’infanzia) 049.5806566 

www.parrocchiadibrugine.it  

 

Il Parroco 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

     Il Consiglio per la Gestione Economica 

APPUNTAMENTI 
 

Domenica 17 Al termine dell’Eucaristia delle 10,00 incontro dei 

Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª superiore 

Martedì 19 Ore 16,30 – Incontro dei bambini del 5° anno di I.C. 

Giovedì 21 Ore 16,30 - Incontro dei bambini del 4° anno di I.C. 

Venerdì 22 Ore 15,00 - Incontro di catechesi per i ragazzi di 1ª e 2 ª 

media 

Sabato 23 Ore 15,30 - Incontro dei bambini del 5° anno di I.C. 

Ore 16,30 - Incontro dei bambini del 3° anno di I.C. 
Ore 19,00 - Incontro “in presenza”, del gruppo Giovani 

Domenica 24 Al termine dell’Eucaristia delle 10,00 incontro dei 

Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª superiore 

 

 
Il 22 gennaio prossimo entrerà in vigore il Trattato internazionale sulla 

proibizione delle armi nucleari (TPNW).L’entrata in vigore del TPNW è certo 

un successo e va attribuito a persone, enti, movimenti, associazioni, 

congregazioni e ordini religiosi che hanno assiduamente tessuto trame di pace. 

Oltre il 70% degli italiani è a favore del Trattato e il 65% per la rimozione delle 

testate statunitensi dal nostro territorio, ma il nostro Paese non è tra i firmatari. 

Papa Francesco ci ricorda che “è immorale non soltanto l’uso ma anche il 

possesso di armi nucleari, le quali hanno una portata distruttiva tale, che anche il 

solo pericolo di un incidente rappresenta una cupa minaccia sull’umanità”. 

Ecco perché “l’obiettivo finale dell’eliminazione totale delle armi nucleari 

diventa sia una sfida sia un imperativo morale e umanitario” (dall’Enciclica 

Fratelli Tutti, punto 262) per tutti, anche per noi.  

Si consiglia 

-  di seguire la tavola rotonda “Miriamo alla pace” proposta dalla nostra Diocesi 

domenica 17 gennaio alle ore 18:30 visibile sul canale youtube della Diocesi di 

Padova 

- di  promuovere, attraverso le reti di amicizia di ogni comunità la conoscenza 

del cammino per il disarmo nucleare e le iniziative della Campagna “Italia 

ripensaci” (link: https://www.disarmo.org/ican/i/3331.html). 

http://www.parrocchiadibrugine.it/
https://www.disarmo.org/ican/i/3331.html

