NOTIZIARIO PARROCCHIALE
Parrocchia di San Giacomo Apostolo - Pasian di Prato
Piazza Matteotti, 16 - Tel. O432699159
Parroco, don Ilario - Tel. 3385612167
www.parrocchiapasiandiprato.it - parrocchiasgiacomopp@alice.it

24 - 31 Gennaio 2021
III^ Domenica del Tempo ordinario - IV^ Domenica del Tempo ordinario
Letture: Giona 3, 1-5.10; Salmo 24; 1 Corinzi 7, 29-31; Marco 1, 14-20
Per la liturgia delle Ore: III settimana del salterio; Lunedì 25 gennaio Conversione di San Paolo e

conclusione della “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”; Martedì 26 Santi Timoteo e Tito,
vescovi (memoria); Giovedì 28 San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa (memoria);
Domenica 31 San Giovanni Bosco.

DOMENICA 24 III^ del Tempo Ordinario; DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO:
Con la Lettera apostolica in forma di “Motu proprio” Aperuit illis (AP) del 30 settembre 2019 Papa Francesco
ha istituito la Domenica della Parola di Dio da celebrare ogni anno nella III domenica del tempo ordinario,
quale occasione solenne per riscoprire l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio
con il suo popolo e rivivere il gesto del Risorto che, come con i due viandanti diretti a Emmaus, apre anche a
noi il tesoro della sua Parola per esserne annunciatori in mezzo agli uomini (cfr. AP 2).

Ore 09.00 Santa Messa festiva; ore 10.30 Santa Messa festiva “per l’unità dei cristiani”.
LUNEDI 25: ore 19.00 Santa Messa “per l’unità dei cristiani”.
MARTEDI 26: ore 08.30 Santa Messa; segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 11.00 con
possibilità di accostarsi al SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE.
MERCOLEDI 27: Giornata della Memoria; commemorazione delle vittime dell’Olocausto.
Ore 08.30 Santa Messa.
GIOVEDI 28: ore 08.30 Santa Messa.
VENERDI 29: ore 08.30 Santa Messa.
SABATO 30: Ore 09.00 Lodi Mattutine; segue possibilità di accostarsi al SACRAMENTO DELLA
CONFESSIONE fino alle ore 10.30.
Alle ore 15.30 in Chiesa, incontro con i genitori e i fanciulli che riceveranno la Prima Comunione
Sabato 06 febbraio p.v.
Ore 19.00 Santa Messa festiva della Vigilia
DOMENICA 31 IV^ del Tempo Ordinario:
Ore 09.00 Santa Messa festiva; ore 10.30 Santa Messa festiva.
Le parole che puoi ripetere e vivere nella settimana:
“Fammi conoscere, Signore, le tue vie”. (Salmo 24)

► Composizione del nuovo GRUPPO DI RIFERIMENTO PARROCCHIALE
Sabato 30 gennaio si è incontrato per la prima volta il nuovo “Gruppo di riferimento parrocchiale”,
quello che -prima della riforma diocesana delle collaborazioni pastorali- veniva comunemente
chiamato “Consiglio pastorale parrocchiale”. Dopo aver incontrato tutti i gruppi di ambito pastorale
della parrocchia, il parroco ha chiesto ad alcuni laici di far parte del nuovo gruppo di lavoro e riflessione
e di rappresentare il proprio ambito pastorale. Ai vari ambiti di servizio pastorale (indicati dalle nuove
linee diocesane) il parroco ha aggiunto alcuni ambiti ritenuti comunque importanti nella vita
parrocchiale. Qui di seguito la composizione del nuovo gruppo che, periodicamente si incontrerà e
renderà tutti i fedeli partecipi delle riflessioni e delle scelte pastorali.
1. DELEGATO: Marco Simonini
2. CATECHESI: Giuliana Rizzato
3. PASTORALE GIOVANILE: Giovanni Mossenta e Luca del Torre
4. PASTORALE FAMILIARE: Stefano Sturmigh e Anna de Monte
5. LITURGIA: Leonardo Lesa e Angelo Leita.
6. CARITA’ E MISSIONI: Silvia Clabassi e Dino Vit
7. CULTURA E COMUNICAZIONI: Anna Maria Fehl
8. AMMINISTRAZIONE: Valentino Tornaboni
9. SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN LUIGI”: Aurelio Brusatin e Luisa Menegazzo
10. PICCOLE APOSTOLE: Tiziana Scaccabarozzi
11. SCOUT: Martina Degano
12. VOLONTARI (pulizie chiesa, oratorio, manutentori): Lorena Ternolti e Alessandro Cecchini
13. GIOVANI UNIVERSITARI / LAVORATORI: Simone Mossenta, Pierluigi Venir e Corinna Simonini
14. “ANZIANI DEL POPOLO”: Aurelia Lesa
► PRIME COMUNIONI E CRESIME
Nel difficile periodo di sospensione della catechesi dovuto al persistere dell’emergenza sanitaria, il
nostro Arcivescovo Andrea Bruno incoraggia tutti i parroci e le parrocchie a celebrare i sacramenti di
quei fanciulli, ragazzi e giovani che normalmente avrebbero dovuto riceverli nel 2020. Consapevole
che questo periodo non è poi così diverso dai mesi scorsi e, non avendo certezze nemmeno per i
prossimi, ho accolto con gioia la disponibilità dell’Arcivescovo a tornare a Pasian di Prato SABATO
13 FEBBRAIO prossimo per la celebrazione di due Sante Messe (alle 17.00 e alle 19.00) dove
conferirà la CONFERMAZIONE ai nostri cresimandi. Ringrazio coloro che hanno accolto questa
sorpresa come segno della Grazia di Dio e del suo Spirito che agisce comunque, anche in mezzo alle
difficoltà note. La presenza del Vescovo e la docilità di questi giovani e delle loro famiglie credo ci
aiuti veramente a cogliere l’Essenziale, la gratuità e la fantasia di Dio che mai abbandona il suo popolo
in mezzo alle prove. Anche con un gruppo di fanciulli di PRIMA COMUNIONE vivremo questo
momento Essenziale di Grazia con la celebrazione straordinaria del Sacramento SABATO 06
FEBBRAIO alle ore 16.00. Preghiamo per questi fanciulli, per questi ragazzi e giovani, per le loro
famiglie, perché fin da ora accolgano con grande spirito di riconoscenza, entusiasmo e responsabilità
questo DONO DELLA PROVVIDENZA DI DIO. don Ilario.

INFO: www.parrocchiapasiandiprato.it
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