
LE VOSTRE OFFERTE :
Relative ancora a novembre 2022 €. 1510,00
Offerte relative a dicembre (in parte) “ 1570,00

Grazie a tutti per la vostra generosità……

BATTESIMI
Sabato 3 dicembre ANDREIS  Camilla
Domenica 11 dicembre DANIELE Aurora

FUNERALI

Sabato 10 dicembre CANE Giuseppina
ved.CIVALLERO, anni 98

Lunedì 12 dicembre PUTETTO Venanzia
ved.MALBERTO, anni 89

Giovedì 15 dicembre RODIO Giovannina
in FAVAGLIONI, anni 77

Le messe del mese :
Domenica 8 gennaio  A CONS.  Ore 9,00    4° ann.FORESTELLO Alfredo
Mercoledì 11 gennaio ore 18,00 7° ann. CARDONA Margherita
Giovedì 12 gennaio ore 18,00 3° ann. DELLERBA Domenico
Sabato 14 gennaio ore 18,00 Trig. CANE  Giuseppina

ved.CIVALLERO
Trig. PUTETTO Venanzia

ved. MALBERTO
Trig. RODIO Giovannina

in FAVAGLIONI
Sabato 21 gennaio ore 18,00 2° ann. BALLATORE Giuseppe

AUGURI di BUON ANNO !!!

Buon 2023
Anno dell’Eucaristia.

In diocesi il Vescovo ci invita  a stringerci attorno all’Eucaristia, per fare del
“pane mio” il “pane nostro” tra compagni di viaggio. Infatti compagno

significa “cum panis”, colui che mangia il pane con me.
A Natale i ragazzi del catechismo hanno vissuto con le proprie famiglie e la
comunità la nascita di Gesù a Betlemme, che significa la casa del pane!

Pane di S.Antonio
Non dobbiamo cercare lontano il pane da condividere. La tradizione popolare
ci fa vivere la distribuzione del pane conosciuto come il pane di S.Antonio.
Questo lo abbiamo vissuto fino a tre anni fa, poi interrotto dal Covid.
Quest’anno 2023 celebreremo due feste di Sant’Antonio :
in Parrocchia e a S.Lazzaro.
Domenica 15 gennaio 2023 alle ore 11,00 S.Messa in Parrocchia con la
distribuzione del pane benedetto e sul sagrato della chiesa il tradizionale
incanto.
Sabato 21 gennaio 2023 alle ore 16,00 S.Messa nella cappella di S.Lazzaro
cui seguirà l’incanto. A S.Lazzaro il pane benedetto verrà distribuito nel mese
di agosto in occasione della festa di S.Lazzaro.
Tutto questo, parte dal gesto di Gesù  nell’Ultima Cena: “prese il pane, lo
spezzò, lo diede ai discepoli”.
Siamo tutti invitati a ricevere il pane !

Il vostro parroco don Beppe Dalmasso

PARROCCHIA S. AGOSTINO
SALUZZO
Tel. 0175 – 42187
Parroco don Beppe Dalmasso cell. 3462297020
Indirizzo e-mail : don.beppedalm@tiscali.it

GENNAIO 2023


