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Battesimo del Signore
SETTIMANA dal 12 al 19 Gennaio 2020
SIAMO FIGLI NEL FIGLIO.
“Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto
il mio compiacimento”. Questa è la voce del
Padre rivolta al Figlio, ed è insieme a Lui per
tutti noi. Anche noi siamo suoi figli, col
Battesimo, con l’acqua di purificazione e col
dono dello Spirito, della Vita nuova che ci
rinnova, ci fa sperimentare l’essere chiamati a
partecipare della sua gioia. Nel battesimo Gesù
si fa vicino a ciascuno di noi, non perché abbia
bisogno come noi, del perdono, ma perché ci
invita alla conversione e a ricordarci che ci ama
gratuitamente e l’essere nuove creature è solo dono Suo e del Padre nello
Spirito Santo. A noi il compito di accoglierLo in noi e di dare ascolto alla
Sua parola, farla nostra esperienza di vita. Cosa significa essere battezzati
se non essere immersi nella Sua morte e resurrezione, se non vivere
l’audacia del credere anche quando è faticoso, amare anche quando il
vento è contrario, amare sempre Lui, il Cristo e coloro che ci sono
accanto. Essere inseriti nella vita di Gesù, Lui è la nostra vita e le scelte di
vita seguono il Vangelo, almeno ci sforziamo di fare questo. Gesù non ci
chiede mai l’impossibile, ma ciò che è alla portata mia, ciò che posso fare.
I santi sono lì ad insegnarcelo, e quanti sono, nessuno uguale ad un altro.
Ognuno di noi con la grazia battesimale possiamo farci santi, possiamo
vivere un aspetto della vita di Gesù e del suo Vangelo.

Il Signore ci fa passare attraverso il lavacro rigenerante del battesimo per
ricordarci la nostra umana debolezza, noi siamo fragili e peccatori e da
soli non guariamo; solo Lui ci libera con la sua Parola di verità. Vedete
siamo tutti suoi figli, tutti. Credo che siamo stati tutti colpiti da quel
bambino di soli 14 anni che ha perso la vita nel carrello di un aereo che
viaggiava dalla Costa d’Avorio a Parigi. Aveva solo 14 anni dicono le
autorità. E’ morto di freddo sognando l’Europa. A 10 mila metri di quota
la temperatura è a meno 50 gradi. Partito da solo, senza nome, ha sentito
il freddo di vivere senza nome e senza una storia. Era anche lui figlio di
Dio. Molti dicono aiutiamoli a casa loro, giusto, ma hanno la guerra, la
fame, la sete e chi gli causa tutto questo? Forse una domanda potremmo
farcela. Il Signore ci aiuti e allontani la guerra e ogni violenza ma anche
l’ingiustizia e l’INDIFFERENZA.
Buona festa del Battesimo di Gesù e nostro!
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
Domenica  Dopo la S. Messa delle 9.30, incontro adulti e famiglie di
AC.
12
 Nella S. Messa delle 11.00, celebrazione di un battesimo.
 Alle 20.45 in canonica, incontro équipe pastorale
Lunedì
familiare collaborazione pastorale.
13
Martedì

 Alle 20.45, incontro catechiste di 2^ media.

14
Giovedì

 Alle 20.30 in auditorium Centro parrocchiale, inizio

16

corso fidanzati (così ogni giovedì fino a fine Febbraio).

Venerdì
17
Sabato

 Giornata

di sensibilizzazione del dialogo ebraico‐

cristiano.
 Inizia la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani.

18
 CORSO FIDANZATI: Sabato 11 e domenica 12 Gennaio iscrizione
secondo gli orari stabiliti.

 Busta annuale per aiutare le strutture della parrocchia che non
mancano mai di manutenzione e di spese vive. Grazie a quanti già
hanno contribuito e agli altri che lo faranno dentro un criterio di
corresponsabilità. Un grazie a quanti si dedicano in vario modo al bene
della parrocchia e a quanti offrono la loro preghiera e la sofferenza.
Dio vi benedica e ricompensi!
 La CARITAS parrocchiale ricorda alla comunità, la raccolta alimentare
per le famiglie bisognose della parrocchia. Abbiamo bisogno di
alimenti a lunga conservazione: olio, zucchero, tonno e carne in
scatola, prodotti per l’igiene personale e per la casa. Si ricorda inoltre
di consegnare indumenti in buono stato. Grazie fin d’ora.
 ABBONAMENTO ALLA VITA DEL POPOLO, il nostro settimanale
diocesano che ci informa della diocesi e ci aiuta a leggere i fatti di oggi.
 Vediamo in Duomo delle strutture di ponte che difendono dalla caduta
di alcuni intonaci dall’alto. Abbiamo verificato e lo faremo meglio per
capire la causa e da dove possano esserci delle infiltrazioni (siamo a 36
metri di altezza da terra!!!) e questo a pochi anni dal restauro. Questo
per informare a chi chiedeva.
 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE:
Turchia e Cappadocia dal 7 al 14 Marzo 2020.
Adesioni quanto prima in canonica per prenotazione posti aereo.
PER I PARTECIPANTI, CONSEGNARE IL SALDO ENTRO VENERDI’ 18.
Ricordiamo i defunti della settimana: Sbergliaffa Maria;
Trivillin Maria; Bordin Albino; Serena Diana.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

13

Lunedì

8.00

18.30

Def. Salmeri Giuseppe; fam. Intini; Bolzon Leonilda.
Def. Chiaro Fabio; Morellato Giacomo e Blangetti
Anna; Giuliano, Vittorio e Anna; Conte Eva, Flora e
Alfonso; Dallan Roberta; Little Tony; Tessari Gino,
Maria e anime; Salvi Amabile e Andrea; Martinazzo
Rina e Feltrin Lino; int. off.

14
18.30
8.00
15

Martedì
Mercoledì

8.00

18.30

16

18.30

17

8.00

18

Sabato

Venerdì

Giovedì

8.00

8.00

Def. Saldan Aldo, Maria e Augusta; Martignago
Adriana; Paolo e Ado.
Def. Zavarise Alessia.

18.30

Def. fam. Camozzato Quinto; Gabbiotti Fiorenza;
saretta Gigi.

18.30

7.00
8.00
19

Domenica

Def. Vardanega Milena e gen.; Pavan Mauro e Guido;
Miotto Erminio.
Def. Fenato Mario e Alberta; Carolina, Gianni e Maria
Grazia; Geremia Ivana; Cenacchi Maria e Donadini
Lorenzo.
Def. Mazzucco Piergiorgio; Ventura Adriano; Cavallin
Carlo e Patrizia.
Def. De Bortoli Luigi e Gisella, Renzo e Pasqualino;
Zappa Giovanni e anime; fam. Callegari Felice Angelo;
Adami Giuliana (ann.); Matilde, Mariella, Francesca e
int. off.
Def. Morellato Dario (ann.).
Def. Martinazzo Giuseppe; Cattaneo Maria e Fulvio;
Fenato Valerio e Antonietta; Favretto Antonella e
Gino; Pozzobon Romolo, Elda e Italia; Sartori Bruno e
De Marchi Anna Argentina; Mezzomo Giuseppina e
Bordin Giuseppe; Faoro Severa (ann.).
Def. Baldisser Silvio, Luigi e Luigia; anime del purg.

9.30

11.00
18.30

Def. Remo e fam.; Giovanni Antonia; Fortunato
Marcellina e Mirella; Cervi Alessandro, Giovanni e
Antonia, Guido e Antonia .
Def. Roda Mario; Cima Antonio e Battiston Anita;
fam. Moreni; fam. Roger.; int. off.
Def. Caterina, Francesca e Aurora; fam. Bressan; fam.
Gallina, Cima e Tonini; Arzuffi Giuseppe e Giovanna;
Giulia e Natalino; Guolo Francesco, Rosina e figli;
Tognon Riccardo; (2) int. off.
Def. Zara Sergio.
Def. della parrocchia.

