Parrocchie di san Cipriano, Musestre e Ca’ Tron
Settimana dal 19 al 26 gennaio 2020
19 gennaio DOMENICA II del Tempo Ordinario
«Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!»
don Francesco 333 5845669 donfra.gua@libero.it
sancipriano.biz - collaborazioneroncade.it

Vangelo di Giovanni 1,29-34
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui
che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo
che è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal
cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare
nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza
nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
Pregare il Vangelo
Signore Gesù, il Battista riconosce in te l’Agnello, innocente e mansueto,
che viene a prendere su di sé il peccato del mondo.
Noi lo sappiamo: queste parole diventeranno realtà quando
tu accetterai lo scatenarsi della violenza
e della cattiveria e offrirai la tua vita perché
venga per sempre fermato il potere del male e della morte.
Signore Gesù, il Battista dichiara che tu giungi a noi con la forza dello Spirito.
Noi lo sappiamo: l’attesa è terminata
e ora Dio agisce per mezzo tuo e trasforma la vita degli uomini.
Tu rincuori e consoli, guarisci e liberi
perché gli uomini ritrovino la speranza e la gioia.
Tu annunci un vangelo, una Buona Notizia, destinata a portare luce e pace.
Signore Gesù, il Battista ti rende testimonianza
e confessa che tu sei il Figlio di Dio.
Non un profeta qualunque, non solo un uomo di Dio,
ma colui che è legato in maniera unica e profonda al Padre, al suo mistero d’amore,
colui che solo può rivelarne il volto e il progetto di salvezza. (R. Laurita)
La rivalutazione della parola: Agnello.
L’Agnello sta al centro di tutto il culto, è l’Agnello che
è degno di ricevere l’onore, non il principe, non
l’imperatore, non sono i pontefici! È l’Agnello! Non
sono i grandi della terra, non è la maestà. L’Agnello,
la vittima pasquale che fa dono di sé stesso. L’Agnello,
l’animale più domestico e pacifico della terra. La
grandiosità è fondata sulla capacità di donarsi e di
amare dell’Agnello. Dell’Agnello presso nessuna
civiltà potrà mai dirsi nulla di male, è l’immagine più
serena e pacifica dell’universo. È vittima, è inerme. Nessun essere sulla terra può odiare un
agnello, eppure di questo Agnello che cosa ne abbiamo fatto! La prima immagine evangelica,
la prima scoperta del Cristo è l’agnello; è anche il centro di tutte le religioni, è il capro
espiatorio, è la vittima immacolata ed innocente, l’animale sacrificale che «toglie il peccato
del mondo» e libera il mondo da tutto il senso di colpa e ci restituisce alla nostra innocenza,
alla libertà di sperare, di riprendere il cammino con serenità. È sempre l’agnello, in tutte le
religioni. (D. M. Turoldo)

La comunità di MUSESTRE prega
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani.

18 SABATO
Mc 2,13-17

19 DOMENICA
II del tempo Ordinario

Is 49,3.5-6
Sal 39
1 Cor 1,1-3
Gv 1,29-34
LdOre: II settimana

22 MERCOLEDÌ
Mc 3,1-6

17.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Biondo Ines (ann) e Pavan Armando/ Tolfo Giacomo (ann)
8.00 s. Messa (dF)
def Francesco e Salute Brazzale/
11.00 s. Messa (dV)
def Iside, Ettore, Giovanni, Gina/ Zanco Elena/ Gorghetto Milena
in Miccolis (ann), Gorghetto Umberto e Salvel Rosa/
Zanon Giovanni/ Cesaro Alfonso (ann)/
Sbroggiò Emma (ann), Ulisse e familiari defunti
15.00 Rosario
15.30 s. Messa presso B. V. della Salute

25 SABATO
CONVERSIONE
di SAN PAOLO

17.30 s. Messa prefestiva (dF)
per Giuseppe e famiglia

Mc 16,15-18

26 DOMENICA
III del tempo Ordinario

Is 8,23b-9,3
Sal 26
1 Cor 1,10-13.17
Mt 4,12-23
LdOre: III settimana

1ª domenica della Parola di Dio e 67ª giornata dei malati di lebbra

8.00 s. Messa (dF)
def Pistolesi Renato / Favotto Giuseppee Maria /
Toschi Silvana Die 30°
11.00 s. Messa (dF)
Battesimo di Iside Geromel di Ivano e Pamela Meneghel
def Beraldo Giuseppe, Tomba Teresa, Beraldo Silvio e Nazzarena
/ Chisso Teresina Die 30° e Agnoletto Vittorio /
per Marenda Silvano/ Bassetto Graziano

La comunità di CA’ TRON prega
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani.

19 DOMENICA
II del tempo Ordinario

Is 49,3.5-6
Sal 39
1 Cor 1,1-3
Gv 1,29-34
LdOre: II settimana

26 DOMENICA
III del tempo Ordinario

Is 8,23b-9,3
Sal 26
1 Cor 1,10-13.17
Mt 4,12-23

9.30 s. Messa (dV)
def Foltran Maria (8° giorno) /
def fam Nogarotto, Baesse e Pavan/ Davanzo Italo e genitori
e fam Vettori / Doratiotto Elide e Davanzo Antonio /
secondo le intenzioni dell’offerente
1ª domenica della Parola di Dio e 67ª giornata dei malati di lebbra

9.30 s. Messa (dF)
def Bianco Napoleone, Genoveffa, Maria, Luciana, Sergio,
Silvano/ def fam Brondolin e Scaramal

LdOre: III settimana
DOMENICA 16 FEBBRAIO
PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI CA’TRON
ALLE ORE 12:00
COSTO: 15 EURO ADULTI,
BAMBINI 10 EURO DA 6-10 ANNI
GRATIS SOTTO I 6 ANNI

SANTE: 3404820640 -

Chiusura tassativa prenotazioni entro domenica 9
febbraio rivolgendosi a:
DOLORES 3311692704 - SONIA: 3338546387

La comunità di SAN CIPRIANO prega
18 SABATO
Mc 2,13-17

Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani.
18.30 s. Messa prefestiva (dF)

def Marin Pietro e Zambon Carla / Zambon Mario e familiari def /
Pasin Emilio, Angela, figli e generi / Guerra Giovanni, Antonia e
figli / Guerra Teresa, Rubinato Giuseppe, Attilio e familiari def /
Bassetto Sergio / Fedato Antonio, Palmira e Francesco /
Gandolfo Giovanna, Luigi, Guerrino
19.30 rosario per Ada Moro ved. Beffa
19 DOMENICA
II del tempo Ordinario

Is 49,3.5-6
Sal 39
1 Cor 1,1-3
Gv 1,29-34
LdOre: II settimana

9.00 s. Messa (dF)
def Beraldo Luigi e genitori
10.30 s. Messa (dF)
Battesimo di Francesco Defina di Stefano e Clara Barbon
def Bernardi Renato e Ivalia / Bortolato Gioacchino, famiglie
Bortolato e Mason / Dametto Agostino, Adelia, Massimiliano

20 LUNEDÌ

14.30 s. Messa e rito delle esequie di Ada Moro ved. Beffa

21 MARTEDÌ

18.30 s. Messa
def Pivetta Romeo, Bianco Maria, Emma, Italo e Gianni
8.00 s. Messa

23 GIOVEDÌ

18.30 s. Messa

24 VENERDÌ

18.30 s. Messa
def Favaretto Ernesto e famigliari defunti

25 SABATO

11.00 Battesimo di Emily Miglioranza di Nicola e Alessia BIRAL

CONVERSIONE
di SAN PAOLO

18.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Beraldo Angelo, suor Adelina e genitori / Meneghin Giuseppe,
Bianco Ginevra e def Confortin / Rizzetto Marcello e fratel
Umberto / Stefanini Egidio, genitori e nonni /
Agnoletto Nino, genitori e suoceri

Mc 2,18-22

S. Agnese
Mc 2,23-28
Mc 3,7-12

S. Francesco di Sales
Mc 3,13-19

Mc 16,15-18

26 DOMENICA
III del tempo Ordinario

Is 8,23b-9,3
Sal 26
1 Cor 1,10-13.17
Mt 4,12-23
LdOre: III settimana

1ª domenica della Parola di Dio e 67ª giornata dei malati di lebbra

9.00 s. Messa (dV)
10.30 s. Messa (dV)

Presentazione alla Comunità dei bambini di 2ª elem. del catechismo

Classe 1947 vivi e defunti
12.00 Battesimo di Eva Bresolin di Riccardo e Sara Benedetti

ISCRIZIONI AL CIRCOLO NOI san Cipriano per l’anno 2020 “Prendiamo forma”
Domenica 12, 19 e 26 gennaio, sono aperte le iscrizioni al Circolo NOI; presso
l’oratorio troverete un incaricato al termine delle s. Messe. Per coloro che non lo
avessero fatto lo scorso anno e per i nuovi iscritti è obbligatorio portare il codice
fiscale (tesserino sanitario): 7,00 € gli adulti e 5,00 € i minorenni.




A cosa serve il tesseramento?
Il tesseramento offre accesso a tutte le attività organizzate in oratorio, come ad esempio
il Grest e le occasioni di festa per ragazzi, giovani e adulti.
Attività culturali e tempo libero: organizziamo gite e visite guidate, senza dimenticare
l’importante momento aggregativo che rappresenta il bar dell’oratorio.

Le Comunità si INCONTRANO
Mercoledì 22
ore 20.00 Biancade
chiesa
Venerdì 24
ore 20.45 san Cipriano
oratorio
Lunedì 27
ore 20.45 Musestre
canonica
Mercoledì 29
ore 20.45 san Cipriano
oratorio
Martedì 4 febbraio
ore 20.45 Musestre
canonica

Adorazione eucaristica per adulti di Azione cattolica e per tutti
i fedeli.
Consiglio pastorale parrocchiale di san Cipriano. Tutti i
gruppi della parrocchia sono chiamati a individuare un loro
rappresentante che possa partecipare agli incontri.
Incontro catechisti dei gruppi di Musestre e Ca’ Tron, per un
tempo di condivisione in vista della celebrazione dei sacramenti,
della preparazione della Quaresima, ecc.
Incontro di approfondimento e condivisione sul Vangelo di
Matteo. Capitolo 3,1-13: la predicazione di Giovanni Battista. Il
battesimo di Gesù.
Consiglio pastorale parrocchiale di Musestre-Ca’ Tron. Tutti
i gruppi delle due parrocchie sono chiamati a individuare un loro
rappresentante che possa partecipare agli incontri.

GIORNATA DI CULTURA E SPIRITUALITÀ: DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020
La città di Verona e il carisma di don Bosco
Partenza dal piazzale della chiesa di san Cipriano alle ore 8.00 e ritorno previsto alle ore 19.00.
Iscrizioni entro
domenica 9 febbraio,
fino ad esaurimento
posti, presso
don Francesco
al 333 5845669.
Costo di € 25 a
persona, comprensivo
di viaggio e pranzo presso l’istituto Scolastico Salesiani
Don Bosco (ci accoglierà il direttore, don Roberto
Guarise e la Comunità Salesiana), Stradone Antonio
Provolo, 16 (VR). Prima di pranzo celebreremo la santa
Messa. Munirsi di scarpe comode (viene organizzata
una passeggiata piacevole in centro a Verona, accompagnati da una guida). Don Bosco diceva:
“Fare il bene senza comparire. La violetta sta nascosta ma si conosce e si trova grazie al suo profumo.”
INCONTRI FORMATIVI PER I GIOVANI (1ª - 2ª - 3ª - 4ª superiore)
in preparazione al GREST e ai CAMPISCUOLA
Agli incontri, che si svolgeranno presso l’oratorio di san Cipriano, sono invitati
i giovani delle nostre tre parrocchie e anche altri amici, con inizio alle ore
20.30 fino alle 21.40 circa. Nel primo incontro ciascun partecipante compilerà
un foglio d’iscrizione, garantendo la presenza agli incontri programmati.
Ecco le date:
 venerdì 31 gennaio
 venerdì 21 febbraio
 venerdì 20 marzo
 venerdì 17 aprile
 venerdì 22 maggio
APPELLO A TUTTI I GRUPPI PARROCCHIALI E AI FEDELI DELLE TRE COMUNITÀ
Carissimi fedeli, il Consiglio pastorale parrocchiale, nell’ultima occasione in cui si è riunito,
ha ritenuto necessario invitare tutti i gruppi a confermare la presenza al Consiglio stesso di un
rappresentante del proprio gruppo, oppure, nel caso in cui mancasse, di individuarne uno. Diventa
necessario, per un fruttuoso cammino pastorale di comunione di ciascuna Comunità, che tutti i
gruppi siano rappresentati, con l’obiettivo di portare alle riunioni le istanze del proprio gruppo e
riportare in esso gli orientamenti presi in Consiglio. Ringraziandovi per tutto il lavoro svolto per il
bene delle nostre Comunità, vi invitiamo a individuare il vostro rappresentante in vista del prossimo
incontro del Consiglio, che si svolgerà per san Cipriano venerdì 24 gennaio alle ore 20.45 in oratorio
e per Musestre - Ca’ Tron martedì 4 febbraio alle ore 20.45 in canonica a Musestre.

