Parola di Dio e preghiera: “Maria Santissima, Madre di Dio”.
La prima lettura (Num 6, 22-27 ) Il brano è preso al libro dei Numeri. Il
brano è inserito nella Liturgia della Parola in riferimento all’inizio
dell’anno civile. Richiama la promessa di benedizione al suo popolo da
parte di Dio. Il ritornello del salmo responsoriale si fa eco di questa
promessa con una invocazione: “Dio abbia pietà di noi e ci benedica”.
La seconda lettura (Gal 4, 4-7) Il brano è l’inizio della lettera di S.Paolo
ai Galati. E’ un richiamo alla verità che oggi nella liturgia celebriamo. Si
riassume nella espressione sintesi. “Dio mandò suo Figlio, nato da
donna”. Questa donna è Maria di Nazareth, madre di Dio.
Il brano del Vangelo (Lc 2, 16-21) Il brano è preso dal vangelo di Luca.
Racconta della visita dei Pastori alla Sacra
Famiglia. L’evangelista annota come Maria,
Madre di Gesù, “custodiva tutte queste cose
meditandole nel suo cuore”. Si tratta delle
parole riferite dai pastori. Il brano ricorda la
circoncisione di Gesù con l’imposizione del
nome, quello che era stato indicato
dall’Angelo al momento della Annunciazione
prima del suo concepimento.
La preghiera colletta
O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni
della salvezza eterna, fa’ che sperimentiamo la sua intercessione,
poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l’autore della vita, Gesù Cristo,
tuo Figlio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colletta nella Epifania del Signore - 6 Gennaio 2023
O Dio, che in questo giorno,
con la guida della stella,
hai rivelato alle genti il tuo Figlio unigenito,
conduci benigno anche noi,
che già ti abbiamo conosciuto per la fede,
a contemplare la bellezza della tua gloria.

Parrocchia di San Nicolò
Belluno - Borgo Piave
Settimana
dal 1° all’8 Gennaio 2023

Maria Santissima, Madre di Dio
In questo primo giorno dell’anno la Chiesa ci invita a venerare
Maria Santissima Madre di Dio. E’ il titolo più grande e
significativo che le viene dato fin dai primi secoli della Chiesa
e che noi ricordiamo anche nella preghiera a Lei rivolta, ed a
tutti noi familiare, l’Ave Maria.
Tutti gli altri titoli con i quali la veneriamo e la invochiamo
derivano ed hanno significato dal suo essere “Madre di Dio”.

Auguri di “Buon Anno 2023”
A tutti voi ed alle vostre Famiglie giunga il mio augurio per il
nuovo anno 2023. Esprimo questo augurio con le parole
della benedizione suggerita per questo giorno dal Messale.
- Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, effonda
su di voi la sua grazia e vi doni per tutto l’anno vita e
salute.
- Vi custodisca integri nella fede, costanti nella speranza,
perseveranti e pazienti sino alla fine nella carità.
- Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti qui e
in ogni luogo le vostre preghiere e vi conduca alla
felicità eterna.
- E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e
Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga
sempre.

Il vostro sacerdote Parroco don Giuliano Follin

AVVISI PARROCCHIALI
 1° Gennaio 2023 alle ore 17.00 a Belluno il Cammino della Pace
Nel pomeriggio del 1° Gennaio 2023, 56° Giornata Mondiale della Pace,
la Chiesa di Belluno-Feltre nella sua organizzazione Caritas, insieme ad
Insieme si può, Libera e Scuole in rete, organizza il “Cammino della
pace”. Partenza da Piazza Vittorio Emanuele (di fronte al Teatro
Comunale) per Piazza dei Martiri fino a Piazza Duomo.
Il tema guida: “ Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid 19 per
tracciare insieme sentieri di pace”.
 Messa per la pace in Cattedrale la sera del 1° Gennaio 2023
Nella sera del 1° giorno dell’anno, in Cattedrale a Belluno, alle ore 18.30
il nostro Vescovo presiederà la S.Messa di inizio d’anno. Venerando la
Vergine Maria Madre di Dio, a lei sarà affidata la richiesta di questo
grande dono per tutta l’umanità.
 Preparazione alla Messa di Prima Comunione ed alla Cresima
nNelle prossime settimane faremo il punto sul numero di Bambini per i
quali i Genitori chiedono la ammissione alla Messa di Prima Comunione.
Si potrà allora fissare la data e programmare il cammino di
preparazione. Lo stesso si farà per la ammissione alla Cresima.
 Presepio nella Chiesa parrocchiale: bella realizzazione da visitare.
Nella nostra chiesa parrocchiale è stato allestito un bel presepio
secondo quello che è il nostro stile tradizionale. Si può ancora ammirare
e venerare in tutti i prossimi giorni quando la chiesa è aperta. La
realizzazione è stata di Arturo De Bon al quale rinnoviamo il nostro
plauso ed il nostro ringraziamento.
 La riconoscenza di don Giuliano.
Mentre sta riprendendo piano piano la sua condizione di salute il
parroco don Giuliano Follin desidera esprimere grande riconoscenza a
tutti coloro che in diversi modi gli sono stati vicini in questo difficile
momento. Espressioni di augurio e di partecipazioni sono giunte dalle
persone sia con presenza che con telefonate o messaggi. Don Giuliano
è certo che tanti hanno partecipato con la loro preghiera, segno di
comunione spirituale, anche questa, manifestazione di gradito affetto.

In occasione della morte del Papa emerito Benedetto XVI
Ognuno di noi singoli cristiani e tutta la nostra Comunità parrocchiale
che vive in Borgo Piave, partecipiamo al dolore per la morte del Papa
emerito Benedetto XVI.
Tutti conserviamo nella mente e nel cuore questa figura di Papa oltre
che di teologo. Dai mezzi della comunicazione sociale è giunta a noi la
memoria riconoscente di quanto egli ha fatto per la Chiesa di Cristo.
Ci uniamo alla preghiera dei credenti nella interiorità del nostro cuore.
Parteciperemo ad eventuali forme di preghiera e commemorazione
che verranno proposte nella nostra Chiesa Cattedrale di Belluno.

Messe e Celebrazioni nella Settimana
Domenica - 1° Gennaio 2023 - Maria Santissima Madre di Dio
Primo giorno dell’anno - 56° Giornata mondiale della Pace.
In Parrocchia a Borgo Piave:
Ore 10.30 - S.Messa per la Comunità parrocchiale
In Cattedrale a Belluno: ore 18.30 - S.Messa
Lunedì - 2 Gennaio - S.Basilio Magno e Gregorio nazianzeno
Non c’è Messa in Parrocchia
Martedì - 3 Gennaio - Santissimo nome di Gesù
Non c’è Messa in Parrocchia
Mercoledì - 4 Gennaio
Non c’è Messa in Parrocchia
Giovedì - 5 Gennaio
Ore 18.00 - S.Messa per Def. Arcangelo Curti
Venerdì - 6 Gennaio - Epifania del Signore
Ore 10.30 . S.Messa per Def. Sigismondo Pertoldi
Sabato - 7 Gennaio
Ore 18.00 - S.Messa per Deff. Colferai Cesarino ed Amabile
Domenica - 8 Gennaio 2023 - Battesimo del Signore
Ore 10.30 – S.Messa per la Comunità parrocchiale
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