
CIRCOLO NOI 
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23, Sabato 
sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30 e 15,30÷19,30. 

Riprendiamo a venire in Patronato alla sera e a stare insieme 
come Comunità. Visione partite calcio SKY e DAZN 
Da Domenica 6 Gennaio saranno aperti i TESSERAMENTI 2019 

 

EPIFANIA 2019 
Cari genitori; Nel tardo pomeriggio di sabato 5 Gennaio le 
Befane e i loro aiutanti faranno il giro del paese per portare ai 
vostri bimbi la tanto attesa calzetta. Scegliete una delle tappe qui 
sotto riportate e date la vostra adesione tramite SMS/WhatsApp 
al numero 3406443908 (scrivendo NOME DEL BAMBINO, 
NUMERO di CALZE e TAPPA!!!):  TAPPA 1: CAPITELLO “BAIDO” 
ore 17.30 circa. TAPPA 2: Via ROMA ore 18.00 circa. TAPPA 3: 
PASTICCERIA GARDELLIN ore 18.45 circa. TAPPA 4: PIAZZA SANTA 
MARIA DI NON ore 19.30 

 

Sabato 5 Gennaio alle ore 20,45 in chiesa: 
CONCERTO DELL’EPIFANIA  

Con le corali di S.Maria di Non, Busiago e 
S.Giustina in Colle.  Non mancate!! 

 

Da Sabato 12 Gennaio a Sabato 24 Febbraio la parrocchia di 
Limena organizza un corso per fidanzati. Rivolgersi a Don Paolo 
 

Da Mercoledì 9 Gennaio a Domenica 3 Marzio la parrocchia di 
Villafranca organizza un corso per fidanzati. Rivolgersi a Don 
Giuseppe 
 

Il gruppo CIF di S.Maria di Non ha donato €500 per la 
manutenzione ordinaria dell’Organo 
 

Il parroco invita ad abbonarsi a “Famiglia Cristiana” a “Credere”, 
alla “Difesa del Popolo”. Per ogni informazione rivolgersi al 
parroco o a Michela (CIF) entro Domenica 6 Gennaio 
 

Lunedì sera 14 Gennaio: incontro con Morena Garbin 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

BUON ANNO 2019 
E’ l’augurio che esce spontaneo dalle labbra di tutti nei primi giorni di 
gennaio. Anche la Chiesa, nella liturgia di Maria Santissima Madre di Dio, lo 
fa suo prendendo in prestito le parole del libro dei Numeri (6,24-26): 

Ti benedica il Signore e ti custodisca. 
Il Signore faccia splendere per te il suo volto 

e ti faccia grazia. 
Il Signore rivolga a te il suo volto 

e ti conceda pace. 
Ci fa così entrare nella prospettiva che il tempo – misurato in secondi, minuti, 
ore, giorni, mesi e anni – è tutto attraversato dalla benedizione di Dio, che la 
sua presenza è al nostro fianco. Il Signore Gesù nel suo incarnarsi ha 
rispettato la legge del tempo: “Quando venne la pienezza del tempo, Dio 
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli 
che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli”(Gal. 4, 4-5). 
Gesù attraversa questa storia umana dentro la realtà del tempo. Agli stessi 
Magi è chiesto da Erode il tempo in cui era apparsa la stella e Maria e 
Giuseppe, fuggiti in Egitto, vi rimangono fino alla morte di Erode. 
Gesù ci insegna a dare un significato al tempo, a leggervi i segni della 
sua presenza e della sua azione. Il tempo, che è misurato essenzialmente 
dalla nostra coscienza,  e noi potremo dire anche dal nostro corpo, è un 
dono che Dio ci fa. Ci affacciamo al nuovo anno pieni di speranza, grati al 
Signore che prolunga il dono della nostra vita in questa storia umana. 
Apriamo lo spirito al desiderio di crescere verso di Lui, “agendo secondo 
verità nella carità, cercando di crescere in ogni cosa, tendendo a Lui che è il 
capo, Cristo”(S. Paolo). Siamo pure consapevoli che il tempo ci è dato per 
crescere e sovrabbondare nell’amore verso tutti. Nella preghiera possiamo 
consegnare a Dio i nostri buoni desideri per il nuovo anno per noi, per le 
persone care, per il mondo.  

Buon Anno 2019 a tutti! 

                              


