
 
 

 

 

             

LUNEDI catechismo ore 15 1m e 2m; ore 16,15 elementari. 

Alle ore 20,45 incontro programmazione serata missionaria 

 

MARTEDI ore 20,30 Scuola Vicariale di Teologia per Laici 

presso le aule di catechismo 

 

VENERDI ore 20,45 incontro con igenitori dei CRESIMANDI 

In sala San Michele 

 

SABATO ore 10 prova con i chirichetti. 

 

“Imparate a fare il bene, 
cercate la giustizia” 
(Isaia 1, 17) 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

18-25 gennaio 

 

 

 

«Indicare Gesù…”                     Gv 1,29-34 

 

Il vangelo ci presenta Giovanni, vero gi-

gante di umanità e fedeltà a Dio. La sua 

grandezza è nella sua capacità di fare un 

passo indietro e di indicare Gesù come 

l’agnello di Dio che toglie il peccato del 

mondo, il Messia atteso dal popolo. Il 

centro è Gesù, l’atteso, colui che dobbiamo guardare: 

alla sua persona dobbiamo legare la nostra vita. In lui 

Dio offre continuamente all’umanità la sua comunione, 

la riconciliazione, la pace. Dopo l’indicazione del Bat-

tista anche Andrea e Giovanni seguono Gesù e gli do-

mandano: “Maestro dove abiti” e la risposta è “venite e 

vedrete”. Più che il luogo è la persona che non si deve 

mai perdere di vista e impareranno a tal punto che alla 

fine sono mandati loro a portare il vangelo ad ogni uo-

mo. Sono loro chiamati a indicare Gesù, unica salvez-

za, l’amore fatto persona, capace di rinnovare il cuore 

perché solo lui lo può liberare dal peccato e ridonare 

vita per l’eternità.  

DOMENICA II TO 
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3: Gv 1,29-34 

 

Intenzioni Ss. Messe 
DOMENICA 15 

07,30 – per la parrocchia; def FULVIO e BICE 
09,00 – def Tomelini LUCA e fam. Tomelini-

Zanini; def ZAIRA e GIUSEPPE, GINA e 
VITTORIO 

10,30 – def fam Zigiotto; def Squaranti ADELE 
17,30 – def GIOVANI di CERRO 
  

LUNEDI 16 
08,30 –  
 

MARTEDI 17 

08,30 – def ROSETTA e LUIGINA 
 

MERCOLEDI 18 

08,30 – def Pozzerle RITA 30° 
 

GIOVEDI 19 

08,30 – 
 

  VENERDI 20 

08,30 –def Branzi ATTILIO e SERGIO 
 

 SABATO 21 
08,30 – 
17,30 – def IDA e FELICE; def Miglioranzi 
GIOVANNI; def Maoli GIOVANNI; def Roza 
CHIARINA e MARIO 
 

DOMENICA 22  
07,30 – def Garonzi REMIGIO 
09,00 – per la parrocchia 
10,30 – def LUCILLO, ROSA, LUCIANA, FRAN-
CO 
17,30 – 
 

         

           tel. 045 7080009       www.parrocchiadicerroveronese.com 

                             parrocchia.cerro@virgilio.it 

 
 GENNAIO  2023 

http://www.parrocchiadicerroveronese.com/

