
Vita della Comunità
 

Buon Anno!!! 
 

  

Domenica  30 Dicembre 
Santa Famiglia 

ore 8.30:   Vittoria, Alfonso, Rosa; Silvana 
ore 10.30:  Gino e Romano Dal Corso

Lunedì  31 Dicembre    
ore 18.00:  Per ringraziamento

Martedì 1 Gennaio 2019 - Maria Ss. Madre di Dio 
ore 8.30:    Giampaolo Paoletti 
ore 10.30: Dino, Lisetta, Vittorio, Lavinia

Mercoledì 2 Gennaio - Ss. Basilio e Gregorio 
ore 8.30:  Pierino Bombieri

Giovedì 3 Gennaio 
ore 8.30:  Anime del Purgatorio

Venerdì 4 Gennaio 
ore 8.30:  Anime dimenticate

Sabato 5 Gennaio  
ore 18.00:  Bruno Zambon e Lavinia Sagramoso 
Polfranceschi    

Domenica  6 Gennaio 
Epifania del Signore 

ore 8.30:   per la Comunità 
ore 10.30: Cristina Sancassani Polfranceschi

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 
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Dal Vangelo secondo Luca

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme 
per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la 
consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre 
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 
Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata 
di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 
conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui 
a Gerusalemme.  
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo 
ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti 
quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua 
intelligenza e le sue risposte.  
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, 
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, 
ti cercavamo». 
Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate 
che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi 
non compresero ciò che aveva detto loro. 
Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro 
sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo 
cuore.  E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a 
Dio e agli uomini.

Ave, o stella del mare
Ave, o stella del mare, 

 madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre, Maria,   porta felice del cielo. 

L’Ave del messo celeste  reca l’annunzio di Dio, 
muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace. 

Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male,    
chiedi per noi ogni bene. 
Mostrati Madre per tutti,   
offri la nostra preghiera, 
Cristo l’accolga benigno,    

lui che si è fatto tuo Figlio. 
Vergine santa tra tutte,   
dolce regina del cielo, 

rendi innocenti i tuoi figli,   
umili e puri di cuore. 

Donaci giorni di pace,   
veglia sul nostro cammino, 

fa’ che vediamo il tuo Figlio,   
pieni di gioia nel cielo. 

Lode all’altissimo Padre,   
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo  

 l’inno di lode e d’amore.  
Amen

http://www.reginamundi.info/preghiere/Aveostelladelmare.asp

