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Maria Santissima Madre di Dio (anno A) 
Settimana dal 1 all’8 gennaio 2023 

 

Buon 2023 nel Signore! 
 

Carissimi vi giunga un cordialissimo augurio di un sereno anno nuovo 

2023. Non so voi, ma io vedo che gli anni passano, correndo veloci…e ci 
ritroviamo sempre con un anno in più. È una grazia certo, ma anche una 
responsabilità perché siamo chiamati a vivere il tempo bene nella fedeltà 
a Dio, ai suoi insegnamenti e nel servizio reciproco, perché la nostra sia 
una vita donata, in quanto ricevuta gratuitamente! Sia un anno in cui 
davvero la pace possa trionfare: possa vincere la pace e la possibilità di 
dialogo e di intesa. Sia un tempo di giustizia e di responsabilità per tutti. 
“Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal covid-19 per tracciare sentieri 
di pace” è il tema scelto da Papa Francesco per questa 54ma giornata 
mondiale della pace. Impariamo ancora a darci fiducia, ad averla in noi 
stessi e a darla agli altri, senza chiusure, senza eccessive paure, certo con 
saggezza e prudenza, ma desiderando le relazioni buone, gli incontri che 
ci arricchiscono, guardando sempre il bene che c’è in noi e negli altri. In 
questo primo giorno dell’anno civile ci affidiamo alla Vergine SS.ma, la 
Madre di Dio e Madre nostra perché abbia a benedire le nostre vite, le 
vite di tutti e ogni sforzo di bene che desideriamo realizzare. Prendo in 
prestito le parole della Scrittura: “Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il 
Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore 
rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. Davvero il Signore ci conceda 
pace, tra i popoli, tra di noi, nelle nostre famiglie, in noi stessi, nel nostro 
cuore. 
Auguri davvero di cuore a tutti, proprio a tutti, buon anno nuovo nel 
Signore! Don Antonio, don Fabio, don Riccardo e don Mario. 
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❖ Ricordiamo l’importanza dell’ora di religione a scuola, che non è un’ora 
di catechismo che si fa in parrocchia, ma l’occasione per comprendere 
anche l’ambiente culturale in cui viviamo: come capire l’arte e la 
letteratura e quanto ci circonda? 

 
❖ Date dei battesimi: 5 febbraio, 5 marzo, 8 aprile (veglia pasquale), 10 

aprile (Lunedì dell’Angelo), 28 maggio, 25 giugno, 30 luglio, 24 
settembre, 29 ottobre, 3 dicembre nella S. Messa delle 11:00, 
contattare il Prevosto per tempo. Prima Confessione: Domenica delle 
Palme 2 aprile alle 15:00 e alle 16:00. Prima Comunione: 1° maggio alle 
10:00 e alle 11:30 e 13 maggio alle 16:30 (Bertolini). 

 
 

AVVISI E INCONTRI 

Domenica 

1 

• Sospesa la S. Messa delle 7:00 (fino a fine marzo). Ci sarà invece 
la S. Messa delle 10:30 a Santa Maria in Colle. 

Giovedì 

5 
• Alle 18:30 S. Messa in duomo prefestiva della Epifania. 

Venerdì 

6 

• Solennità dell’Epifania. SS.me Messe con orario festivo. 

• Alle 15:30 in Duomo 55° concerto dell’Epifania del Coro e 
orchestra del Duomo. 

Domenica 

8  

• Festa del Battesimo di Gesù. La S. Messa delle 9:30 sarà 
presieduta dal montebellunese Don Edy Savietto, che partirà il 
12 per la Missione di Roraima al confine Brasile-Venezuela, 
vogliamo salutarlo con affetto e riconoscenza e pregare con e 
per lui. 

Un grazie cordialissimo per gli auguri che ci sono giunti in vario modo. 

➢ Da domenica 1° gennaio sospese sante Messe delle 7:00 in Duomo fino 
a fine marzo. 

➢ LA SANTA MESSA A SANTA MARIA IN COLLE DELLE 10:30 INVECE, 
DIVERSAMENTE DA QUANTO GIÀ DETTO, VERRÀ CELEBRATA FINO AD 
INIZIO DEI LAVORI CHE SI TERRANNO PIU’ AVANTI. 



 
 
Signore, alla fine di questo anno 
voglio ringraziarti per tutto quello 
che ho ricevuto da te, 
grazie per la vita e l’amore, 
per i fiori, l’aria e il sole, 
per l’allegria e il dolore, 
per quello che è stato possibile 
e per quello che non ha potuto 
esserlo. Ti regalo quanto ho fatto 
quest’anno: il lavoro che ho potuto 
compiere, le cose che sono passate 
per le mie mani e quello che con 
queste ho potuto costruire. 
Ti offro le persone che ho sempre 
amato, le nuove amicizie, quelli a me 
più vicini, quelli che sono più lontani, 
quelli che se ne sono andati, quelli  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
che mi hanno chiesto una mano 
e quelli che ho potuto aiutare, 
quelli con cui ho condiviso la vita, 
il lavoro, il dolore e l’allegria. 
Oggi, Signore, voglio anche chiedere 
perdono per il tempo sprecato, per i 
soldi spesi male, per le parole inutili 
e per l’amore disprezzato, perdono 
per le opere vuote, per il lavoro mal 
fatto, per il vivere senza entusiasmo 
e per la preghiera sempre 
rimandata, per tutte le mie 
dimenticanze e i miei silenzi, 
semplicemente… ti chiedo perdono. 
Signore, dammi un anno felice 
e insegnami e diffondere felicità. 
Nel nome di Gesù, amen. 

 
 
 
 
 

CAMPISCUOLA 2023 

GR.EST. dal 12 giugno al 7 luglio. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4^ e 5^ elementare: dal 25 al 30 giugno a Voltago; 
1^ - 2^ media: dall’8 al 15 luglio a Voltago; 
3^ media: dal 15 al 22 luglio a Voltago; 
1^ e 2^ superiore: dal 22 al 29 luglio a Voltago; 
Uscita famiglie: 23-24-25 giugno a Voltago. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per altri campi verrà data comunicazione quanto prima. 

 

Ricordiamo i defunti della settimana: Ferro Claudio, 
Battistella Orlando e Barile Dante. 



CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE 
  

Lu
n

e
d

ì 

2 
8:00 Def. Guolo Lidia 

18:30 Def. Tessarolo Graziella e fam. 

M
ar

te
d

ì 

3 

8:00 
Def. Gallina Rosetta e Morello Giovanni; Luigia Pietro; Emanuela e 
papà; fam. Giacomello. 

18:30 Def. Lazzarotto Benvenuta; Signora Pancera. 

M
er

co
le

d
ì 

4 

8:00 Def. Poloni Gino (ann.). 

18:30 
Def. fam. Quaggiotto Tarcisio e Angelina; Daniel Maria Teresa; 
Bettiol Pietro; Zamprogno Giovanni Paola. 

G
io

ve
d

ì 

5 

8:00 Def. Augusto e Denise. 

18:30 
Def. Aldo Zanin (10° ann.); Errico Berti (1° ann.); Meneghetti 
Roberto; De Col Caterina. 

V
en

er
dì

 

6 

8:00 
Def. Cadonà Ivana; Simeoni Pietro e Gina; tutti i sacerdoti; 
Quaggiotto Tarcisio e Bellè Angelina. 

9:30 
Def. suor Armida e gen.; De Bortoli Giovanni, Teresa, Dirce; 
Vedelago Giovanni. 

10:30 S. Maria in Colle: Per la comunità 

11:00 
55° matrimonio Colle Angelo e Caeran Anna 
Def. Colle Giuseppe e Pozzeobon Ermenegilda; Caeran Pietro e 
Pagnan Pierina; Colle Dino e Carlesso Gisella. 

18:30 Def. Montanari Antonio e Marisa (ann.) 

Sa
ba

to
 

7 

8:00 Def. Onelia Fregona; tutti i sacerdoti; int. off.  

18:30 
Def. Galzignano Ovidio; int. off.; Panciera Giovanna, Cercenà 
Augusto. 

D
o

m
e
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ic
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8
 

8:00 Def. fam. Mantellato; int. off. 

9:30 

Def. fam. Zamprogno-Pagnan; Zizola Gabriele; fam. Faganello 
Luciana, Lino, Lucia; Bressan Tarcisio; Bressan Michele ed Elisa; 
Eugenio e Mariangela; Antonio; Quaggiotto Tarcisio e Angelina; 
Favero Adelia; suore Emma, M. Benedetta e Eligia; Gallina Clelia e 
Leone e figli. 

10:30 S. Maria in Colle: Def. Parisotto Andrea.  

11:00 Def. Marisa e Antonio; Clara e Carlo.  

18:30 Def. Guolo Lidia e Marcello. 



 


