Lunedì 13 GENNAIO

www.upnoventavicentina.it

Battesimo del Signore A

Ore 18.30 Noventa Aurora e def. fam. Zanolla

Is 42,1-4.6-7
At 10,34-38
Mt 3,13-17

Martedì 14 gennaio San Giovanni Antonio Farina, vescovo
Ore 19 Noventa

12 gennaio 2020

int. Off.

Mercoledì 15 gennaio
Ore 16 a Ca’ Arnaldi
Ore 18.30 Noventa int. Off.

Canonica di Noventa 0444-787159 noventa@parrocchia.vicenza.it

ALCUNI APPUNTAMENTI:

Giovedì 16 gennaio
Ore 8.30 Agugliaro int. Off.

DOMENICA 12 GENNAIO

Ore 18.30 Noventa int. Off.

Ore 11.00 in duomo battesimi comunitari

Venerdì 17 gennaio S. Antonio abate

Ore 12.00 in patronato inaugurazione aule studio.
Ore 11.45-12.30 al cinema è possibile acquistare l’abbonamento
dalle 15.00 al patronato giochi da tavolo e letture ad alta voce
Ore 17.30 CINEMA FAMIGLIA: film Pinocchio
MARTEDÌ 14 GENNAIO

Ore 8.30 Noventa int. Off.
Sabato 18 gennaio
Ore 18.00 Saline: Nicola Bianchini; ALPINI DEFUNTI GRUPPO NOVENTA VIC.

Ore 14.30-18 apertura aule studio in patronato

Ore 18.00 Agugliaro: int. Off.

Ore 20.45 inizio cineforum, recarsi per tempo al cinema per abbonarsi.

Ore 19.00 Noventa: Zanovello Carlo, Pulvini Luciano e Maria; Martini
Angelo e Ione; Norina; Desiderio; Randon Giocondo

VENERDÌ 17 GENNAIO

GIOVEDÌ 16 GENNAIO

Ore 14.30-18 apertura aule studio in patronato
SABATO 18 GENNAIO

Domenica 19 gennaio domenica II del tempo ordinario
Ore 8.30 Noventa: Giulio Dall’Armellina e fam. Def.;

Ore 10.00 Saline: Munari Cesare e fam. Def.; ann Broggiato Maria
Teresa e Fraron Bruno; ann. Cattelan Emmanuela; def. fam. Barbiero
Ore 10.00 Agugliaro: Girardello Tiziano; ann. Ruzzante Natale e Tassello Maria;
Ore 11.00 Noventa: Attilio, Ines, Claudio e Gemma; Gemmo Giuliana;
Stevanon Maria, Beggiato Enrico e Antonio.
Ore 19 Noventa int. Off.

Ore 16.30 CINEMA FAMIGLIA: film Spie sotto copertura
Ore 20.45 CINEMA FAMIGLIA: film Cena con Delitto – Knives out
DOMENICA 19 GENNAIO
Ore 15.00 CINEMA FAMIGLIA: film Spie sotto copertura
Ore 17.30 CINEMA FAMIGLIA: film Cena con Delitto – Knives out

Per delle attività con i ragazzi stiamo cercando dei “Lego” usati ma in buono stato da poter usare. Chi ne avesse da poter
donare è pregato di portarli in canonica da don Enrico. Grazie

ABBONAMENTI CINEFORUM 2020: CambiaMenti
Lo staff del Cinema Famiglia di Noventa Vicentina è lieto di presentare la
nuova rassegna cinematografica, “CambiaMenti – E tu, sei disposto a
scegliere?”. Si tratta di un ciclo di nove film a partire dal 16 gennaio fino
al 12 marzo 2020, ogni giovedì sera alle ore 20.45.

Per abbonarsi occorre presentarsi in cassa del cinema prima,
durante o dopo le proiezioni. Oppure si può farlo online direttamente dal nuovo sito del cinema: www.cinemafamiglia.it
“Il filo conduttore di questo nuovo Cineforum è riassunto dalla parola CambiaMenti”, spiegano i volontari della Sala della Comunità. “In un
periodo storico in cui ogni giorno sentiamo parlare di cambiamenti climatici e di inversioni di rotta, le storie e i protagonisti di questi film sono
tutti interessati da un cambiamento personale incentrato su una nuova
visione della vita, un cambiamento prima di tutto esistenziale, e ci suggeriscono una domanda provocatoria: “E tu, sei disposto a scegliere?”.
Questa rassegna vuole essere un invito a scoprire come le sfide narrate
per immagini, in questi 9 lungometraggi, possono diventare interrogativi
e riflessioni anche per affrontare con occhi diversi questo Mondo in profondo cambiamento”.
I film proposti saranno accompagnati di volta in volta da interviste, testimonianze e approfondimenti in sala, che aiuteranno a comprenderne il
messaggio e vivere al meglio queste serate di grande cinema!

Domenica 12 al termine della messa delle
11 è possibile recarsi al cinema per sottoscrivere l’abbonamento.

LETTERA DEL VESCOVO SULL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Carissimi genitori, È giunto anche quest’anno il tempo delle iscrizioni
scolastiche e mi permetto ancora una volta di rivolgermi a voi. Anzitutto
per dirvi che condivido la vostra stessa preoccupazione educativa. La
scuola è l’esperienza più importante, dopo la famiglia, dove i vostri figli
costruiscono il loro futuro. Tutte le scelte che la riguardano vanno prese
con molta cura e sono certo che in questi giorni farete le vostre valutazioni in modo responsabile. Vorrei richiamare la vostra attenzione sulla
proposta che la scuola italiana offre a tutti gli studenti e che la qualifica.
Sto parlando dell’Insegnamento della Religione Cattolica. Come sapete,
si tratta di un insegnamento opzionale, la cui scelta va fatta all’inizio di
ogni ciclo scolastico e vale per tutto quel ciclo di studi. Lo studio della
Religione offre a tutti gli studenti (credenti e non) la possibilità di incontrare l’immenso patrimonio culturale legato alla presenza cristiana nel
nostro Paese. L’Italia non sarebbe quella che è senza le tracce del passaggio del cristianesimo tra noi. Pensiamo alle opere letterarie, ai monumenti, agli eventi storici che costituiscono ciò che siamo, nei quali il ruolo del cristianesimo e dei cristiani è stato decisivo. L’IRC è la possibilità di
incontrare tutto questo passato prezioso e valutarne l’influsso nel mondo di oggi. Non si tratta quindi solamente di andare alle radici della nostra cultura, ma anche di studiarne la fecondità nel mondo di oggi. E
questo rappresenta un passaggio fondamentale per chi vuole entrare in
dialogo con la cultura del nostro tempo. È ciò che spero per voi e per i
vostri figli. Sono convinto che, come dice lo slogan di quest’anno, scegliere religione a scuola significhi ricevere un insegnamento capace di costruire un clima diverso. Non solo per la sollecitudine alla cura dell’ambiente, che il cristianesimo porta con sé, ma anche, come credo, perché
nell’ora di religione si respira l’attenzione a ogni persona e l’impegno
perché le relazioni tra tutti siano sincere, giuste, solidali. Per questi motivi vi invito a scegliere ancora una volta per i vostri figli l’IRC. Sono convinto che farà bene a loro e al nostro mondo. Vi saluto con gratitudine e
affetto.
Vescovo Beniamino

