Intenzioni S. Messe

Parrocchia Nogara - Campalano - Caselle

Domenica 30 gennaio Ore 7:30
(Campalano)

Ore 9:00 Def: DON LORENZO, DON VANDRO, DON EMANUELE, DON LINO,
DON FERRUCCIO, DON GIULIO, DON PIERINO, DON PAOLO, DON VALERIANO
Ore 10:00 Def: FAM. CAPPELLETTO; Def: FACCIOLI FRANCESCO

(Caselle) Ore 10:30
Ore 11:15
Ore 18:00 MESSA PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Lunedì 31 dicembre

Ore 7:30

(Caselle) Ore 18:00
Ore 18:30 Def: MAMMA, PAPÀ E FRATELLI VISENTINI; Def: FAM. DE CARLI

(Campalano) Ore 9:00
Ore 10:00 Anime del Purgatorio

(Caselle) Ore 10:30
Ore 11:15
Ore 16:00

Martedì 1 gennaio

Ore 18:00

Mercoledì 2 gennaio

Ore 7:30

Def: FRANCA ZANOLI

(Campalano)

Ore 9:00

S. Messa di san Bovo con benedizione sale e cibo per animali

(Caselle) Ore 17:00
Ore 18:30

Giovedì 3 gennaio
(Campalano)

Ore 7:30
Ore 16:00 Adorazione Eucaristica e Rosario. Ore 17:00: S. Messa

(Caselle) Ore 17:00
Ore 18:30

Venerdì 4 gennaio

Ore 7:30

(Caselle) Ore 17:00
Ore 18:30

(Campalano)

Ore 19:00

Def: BELLINI FABRIZIO, VITTORIO, IVANA E BARBARA

Orario ss. Messe
Prefestive ore 18:00 a Caselle
ore 18:30 a Nogara
Festive ore 7:30 – 10:00
11:15 – 18:00 a Nogara;
9:00 a Campalano; 10:30 a Caselle.
Casa di riposo ore 9:15
Feriali ore 7:30 – 18:30 a Nogara;
ore 17:00 a Caselle
Confessioni
- Venerdì ore 9:30 - 12:00 e

- Sabato ore 9:30 - 12:00 e 16:00 - 18:15
Contatti canonica
Via Papa Giovanni XXIII, 1
37054 - Nogara (VR)
Tel: 0442 88141
Web: www.parrocchianogara.it
Mail: parrocchiadinogara@gmail.com
Contatto Caritas Parrocchiale
Tel: 346 6440169
Contatto Centro Aiuto Vita
Tel: 0442 89645

Avvisi domenica 30 dicembre 2018 - DOMENICA DELLA SANTA FAMIGLIA (C)

PROSEGUE LA GIOIA DEL NATALE!
Cari amici, immersi nella gioia del natale vi auguriamo buon anno!!
Vivremo nei prossimi giorni la fine di un anno e l’inizio del 2019 in
compagnia di Maria. Il primo di ogni anno si festeggia sempre Maria
Madre di Dio ed è a lei che vogliamo affidare il 2019. Inoltre in questa domenica celebriamo la Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.
Una famiglia quella di Gesù un po' strana, particolare per tutti gli accadimenti che
abbiamo ascoltato in queste settimane ma che ha qualcosa da dire anche a noi, alle nostre famiglie. Nel brano di Vangelo di oggi sentiamo Gesù che, compiuti dodici anni, viene portato al tempio e lì si perde tra i dottori tanto che Maria e Giuseppe cominciano a cercarlo e quando lo ritrovano gli chiedono: «Figlio, perché ci hai
fatto questo? Ecco tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo.» E Gesù risponde loro: «Non sapevate che io devo stare presso il Padre mio?», ovvero: non sapevate
che io devo stare presso il Padre? Maria e Giuseppe, però, non comprendono tale
affermazione e, pur lieti di aver ritrovato Gesù, portano nel cuore l’oscurità di
queste sue parole, ad accettare anche l’enigma nella vita del loro figlio, ad ammettere di non conoscerlo pienamente. Luca annota che Maria, «conservava tutti questi eventi nel suo cuore», cercando di leggerli nella fede. In questa famiglia Gesù
«cresce in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini» e, come tutti i ragazzi,
conosce il cammino verso la maturità e la pienezza della vita. I suoi genitori, responsabili in parte della sua crescita, dovranno un giorno accettare la separazione
di Gesù da loro, la rottura: saranno ore dolorose e difficili da comprendere, eppure ore pasquali… Sì, la famiglia di Gesù è unica e non assomiglia a nessuna famiglia
umana, ma ciò che essa ha vissuto è umano, umanissimo, e in quanto tale riguarda
ogni tipo di famiglia e di vita comune!
Don Giovanni e don Alberto

In questa domenica
Domenica 30 dicembre Ore 15:00 Adorazione per Riparazione Eucaristica

CONCORSO PRESEPE 2018
NOI Nogara promuove la tradizionale rassegna natalizia “Presepe 2018”

Nella prossima settimana
Le S. Messe hanno l’orario pre-festivo:
Lunedì 31 dicembre
7:30 e 18:30 a Nogara; 18:00 a Caselle

Martedì 1 gennaio

Orario S. Messe:
9:15 casa di riposo;
10:00, 11:15, 16:00 e 18:00: a Nogara;
9:00 a Campalano.
10:30 a Caselle.
NB: È sospesa la Messa delle ore 7:30 a Nogara.
15:30 Inizio “Marcia della Pace” a Montalto

Sabato 5 gennaio

“CUORE A CUORE TI PARLERÒ…”
Adorazione Eucaristica dalle 8.00 alle ore
18:15 nella cappella della Sacra Famiglia.
GESU’ TI ASPETTA!

MARCIA DELLA PACE
“La buona politica è al servizio della pace”
MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019
Ore 15:30 partenza dal capitello “Regina della Pace” a Montalto; percorrendo poi la
“Strada della Pace” in preghiera si arriva alla Chiesa parrocchiale dove alle ore 16:00
viene celebrata la Santa Messa.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“CHIAMATI AD AMARE”: CORSO FIDANZATI 2019
Il corso fidanzati inizia nella nostra parrocchia domenica 13 gennaio! Un cammino di crescita rivolto a tutte le coppie di fidanzati, non solo a quelle che hanno già fissato la data
del matrimonio. Trovate in Chiesa il volantino per l’iscrizione e le informazioni utili.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TENDA DELLA FRATERNITA’
La Caritas di Nogara ringrazia tutte le famiglie e persone che hanno donato alimenti e offerte per aiutare famiglie in difficoltà della nostra comunità parrocchiale, augurando a tutti voi un felice 2019!

TERMINI e ISCRIZIONI: dal 10 al 25 dicembre è possibile inviare una foto del vostro presepe segnalandola con nome e cognome, indirizzo e numero di telefono.
INVIO MATERIALE: le foto vanno inviate al seguente indirizzo e-mail del Circolo NOI di
Nogara: noiplazanogara@gmail.com
PREMIAZIONI: il 6 gennaio 2018 si svolgeranno le premiazioni dei presepi più belli e significativi con una mostra a loro dedicata.
Ulteriori informazioni potete trovarle nei volantini alle porte della chiesa.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WORSHIP - ADORAZIONE IN MUSICA!
Riprende SABATO 12 GENNAIO l’esperienza della Worship! Si tratta dell’adorazione eucaristica vissuta attraverso la musica ed il canto: un modalità che già da qualche anno
viene proposta nella nostra parrocchia! La serata di preghiera inizierà alle ore 20:45 con
una testimonianza collegata alla “giornata della vita” e proseguirà con l’adorazione!

