
 

Preghiamo per… 

 
Domenica 02 Gennaio IIª DOMENICA DEL TEMPO DI NATALE 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa  

Lunedì 03 Gennaio San Daniele, diacono e martire 

Ore   10,00      Esequie di Hodorovich Bruno 

Martedì 04 Gennaio SANTISSIMO NOME DI GESU’ 

Ore   10,00       Esequie di Pescarolo Gabriella in Tamiazzo 

Mercoledì 05 Gennaio Ore   18,00   S.Messa 

Giovedì 06 Gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ore 08,00 S.Messa   

Ore 10,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa  

Venerdì 07 Gennaio Ore   18,00   S.Messa 

Sabato 08 Gennaio  

Ore 18,00 S.Messa Def. Masiero Antonio e Martin Adelia 

Domenica 09 Gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def.  Rosso Igino e vivi e defunti famiglia 

 

Grazie!!!Un mattone per il restauro della chiesa N.N.: 50,00 - 40,00 - 

100,00 - 200,00 - 50,00 - 100,00 - 30,00 - 50,00 - 100,00 - 50,00 - 200,00 

- 110,00 - 270,00 

Per chi è in necessità  €  60,00 - 20,00 - 50,00 

Per Missioni  € 20,00 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Domenica Prossima 9 Gennaio 2022 Fabio Buoso 

verrà consacrato Diacono durante l’Eucaristia 

delle ore 10,00. Vi aspetto tutti per stringerci nella 

preghiera attorno a lui e alla sua famiglia. 

 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 01/02.01.2022 

 

 

 



 

 

“Ciao Cristina, che dici di Fabio che diventa diacono? Hai paura di 

perderlo?” E lei, con serenità, mi risponde: ”No, anzi!”  

Penso a quando sono diventato prete io: erano i miei genitori a 

rispondere a questa domanda.  

Ora invece, è coinvolta la tua famiglia caro Fabio, che vede in te un 

marito e un padre che, a pieno titolo, farà parte “dell’Ordine Sacro” 

dopo aver scelto il sacramento del Matrimonio. Sei uno dei pochi che 

riceverà tutti i sacramenti (ti manca solo l’unzione degli infermi, 

speriamo solo nella vecchiaia).  

Per completare il tuo percorso, Ti è stato chiesto di fare pubblicamente la 

professione di fede e il giuramento di fedeltà e hai avuto il coraggio di 

esporti già domenica 5 Novembre 2021 in quell’intensa Eucaristia che ci 

ha interrogato tutti sul nostro coraggio di testimoniare pubblicamente la 

nostra fede a nome della Chiesa. Se oggi è già abbastanza difficile 

testimoniare la fede pubblicamente in Cristo Gesù, nondimeno lo è a 

nome della Chiesa. Infatti le reazioni a caldo sono state di stima ma 

anche di inacessibilità, quasi fosse troppo alto per i semplici mortali. E 

proprio qui sta la sfida per tutti, anche per i laici: di vedere sempre troppo 

in alto ciò che è invece tipico di quello che è l’essere cristiani. In questa 

nostra comunità cristiana, l’opportunità della tua consacrazione mi 

incoraggia a stimolare tutti i laici ad esporsi per il Signore, senza restare 

dietro le quinte oppure rimanendo in platea ad applaudire prima e a 

biasimare dopo.  

E’ giunto il momento di “sporcarsi tutti le mani” per quella Chiesa 

che tutti sogniamo, non di perfetti ma di Santi.  

Don Francesco 

 

 

OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sabato 15 Gennaio  

Ore 09.30 – 10.30       ore 10.30 – 11.30 

Ritrovo in chiesa per la presentazione del Piano dell’offerta 

Formativa Triennale. Seguirà la visita degli ambienti della nostra 

scuola dell’infanzia. 
 

 

 

 ISCRIZIONI  APERTE ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

• Venerdì  7 gennaio 2022 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

• Lunedì  10 gennaio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

• Martedì 11 gennaio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

• Giovedì 13 gennaio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

• Sabato   15 gennaio 2022 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

• Sabato   22 gennaio 2022 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

Inoltre, le insegnanti sono a disposizione nei giorni scolastici, 

previo appuntamento telefonico al numero 346 6292456  

 

SABATO 15 GENNAIO  

Alle ore 15,00 i bambini della nostra scuola dell’infanzia ci 

regaleranno gli auguri di Buon Natale con la recita, in chiesa, al 

termine della quale ci sarà l’estrazione della sottoscrizione a premi. 

 
 


