
Vita della Comunità

Lunedì 14 ore 17.00: riprende il Catechismo 
per i ragazzi delle Medie
Mercoledì 16: riprendono gli incontri biblici 
sul Vangelo di Matteo, alle ore 15 e 21.00 
in canonica. 
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Fil di nota 

Non vediamo le cose come sono,  
vediamo le cose come siamo.

Domenica  13 Gennaio 
Battesimo del Signore 

ore 8.30:   Ernesto, Carmela, Luigi 
ore 10.30:  Ketty, Rolando, Tony, Gino, Fanny, Anna, 
Orlando

Lunedì  14 Gennaio    
ore 8.30 (altarol):   Nella

Martedì 15 Gennaio   
ore 8.30:    Amelia 

Mercoledì 16 Gennaio  
ore 8.30: ********

Giovedì 17 Gennaio - S. Antonio Abate 
ore 8.30:   Maria ed Oliva Facchinetti

Venerdì 18 Gennaio 
ore 8.30:   Monica Robbi Campolongo

Sabato 19 Gennaio  
ore 18.00:   *****

Domenica  20 Gennaio 
2ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:    per la Comunità 
ore 10.30:  Palma, Gilio, Irma; Livio, Attilia e Luigino

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

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

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, 

riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro 

se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 

dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui 

che è più forte di me, a cui non sono degno di 

slegare i lacci dei sandali. 

Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». 

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e 

Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 

preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo 

Spirito Santo in forma corporea, come una 

colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il 

Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 

compiacimento».

Inno a Maria
Salve, Maria, creatura la più preziosa delle creature; 

salve, Maria, purissima colomba; 

salve, Maria, torcia inestinguibile; 

salve, perchè da Te nacque il Sole di giustizia. 

Salve, Maria, dimora dell'immensità, che 

racchiudesti nel Tuo seno il Dio immenso, il 

Verbo unigenito, producendo senza aratro e senza 

seme, la spiga incorruttibile. 

Salve, Maria, Madre di Dio, acclamata dai 

profeti, benedetta dai pastori quando con gli 

Angeli cantarono il sublime inno a Betlemme: 

"Gloria a Dio nell'alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini  

di buona volontà". 

Salve, Maria, Madre di Dio, gioia degli 

Angeli, giubilo degli Arcangeli  

che Ti glorificano in Cielo. 

Salve, Maria, Madre di Dio, per la quale 

rifulse e risplendette la gloria 

della Risurrezione.

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

