
 

 

DOMENICA 25 gennaio 
ORE 8,30 DEF. TONEL GIORGIO 
ORE 10,30  DEF. MINOZZO MARIA 
 

MERCOLEDI 28 gennaio 
ORE 15,30 DEF. BERTO, GIUSTINA e SENOFONTE 
  INT. FACCINI ADELE 
 

DOMENICA 1 febbraio 
ORE 8,30 DEF. FAM. BORINI GINO e ERMINIA 
ORE 10,30 DEF. ANDREATO RENATO, UMBERTO e ANNA 

 
 

 
S. Messa feriale al mercoledì pomeriggio ore 15,30. 
 
Domenica prossima 1° febbraio 
C’è l’incontro dell’Ora di guardia. Inoltre è la Giornata della vita 
e durante le S. Messe saranno raccolte offerte per i Centri aiu-
to vita. Faremo anche una raccolta di vestitini in buono stato 
per bambini fino a 3 anni, che saranno poi portati al Centro aiu-
to vita di Legnago. 
E nel pomeriggio di domenica prossima, nella sala civica del 
centro polifunzionale, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, organizza-
ta dai ragazzi del catechismo, faremo anche una “Festa di car-
nevale” per tutti, piccoli e grandi, con tombola a premi, giochi, 
canti e balli (chi vuole si può anche vestire in maschera). 
 

Catechismo: 
- giovedì sera alle ore 20,45 incontro fraternità dei giovani; 
- venerdì sera alle ore 21,00 a Casaleone per gli adolescenti; 
- venerdì pomeriggio alle ore 15,00 per i ragazzi delle medie; 

- sabato pomeriggio alle ore 14,30 per i bambini delle elemen-

tari. 

C 
’è una buona notizia destinata a tutti gli uomini, un annuncio che 
può finalmente cambiare la loro vita. Dio è all’opera nella nostra 

storia: chi lo desidera lo incontrerà. E la sua esistenza non sarà più 
quella di prima, perché egli fa assaporare una libertà e una pace pri-
ma sconosciute e strappa al potere del male e al peccato. Non ci sono 
condizioni particolarmente onerose per ricevere questo dono: basta 
volgersi verso di te, o Gesù, con tutto il cuore e l’intelligenza, con tutta 
la volontà e le risorse di cui disponiamo, pronti a lasciare i sentieri co-
nosciuti per seguire te, fino in fondo. Del resto tu non vuoi fare tutto da 
solo: cerchi collaboratori che rispondono generosamente alla tua chia-
mata che lasciano ogni cosa per lanciarsi in un’avventura in cui umili 
pescatori sono trasformati in salvatori dei loro fratelli, persone fragili 
come noi diventano testimoni 
audaci di un grande disegno 
d’amore. È una storia che da 
duemila anni si ripete sotto i 
nostri occhi perché tu continui 
a chiamare persone semplici, 
comuni, affinché divengano 
protagonisti di un progetto stra-
ordinario. 
 

Con l’augurio di una buona 
domenica e di una serena 
settimana.           
   Don Giuseppe e don Gianni 
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Tel. & Fax  
0442 331713      

www.parrocchiavenera.it      

parrocchiavenera@tiscali.it 

“Venite dietro a me, vi farò pesca-
tori di uomini”        (Marco 1,17) 


