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 Battesimo del Signore
Letture: Is. 42, 1-4.6-7; Atti 10, 34-38; Mt. 3, 13-17.
Sei sceso nell’acqua del Giordano per farti 
battezzare da Giovanni, ma tu Gesù non avevi 
nessuna necessità di pentirti e di purificarti perché 
sei del tutto senza peccato. M allora perché l’hai 
fatto? Per mostrare chiaramente fin dall’inizio della 
tua missione che non tieni a distanza i peccatori, che 
non li consideri mele marce, che non vuoi 
assolutamente evitarli o giudicarli o sottoporli al 
pubblico disprezzo. No, tu non esiti a mescolarti con 
loro, ad entrare nelle loro case, a condividere il loro 
pane perché sei venuto proprio per loro: per rialzare 
e per guarire, per consolare  e donare speranza, per 
trasformare e rigenerare. Giovanni non può capire 
perché è proprio questa la sorpresa di Dio: la tua 
misericordia inaspettata, la tua mitezza e la tua 
compassione, la dolcezza riservata proprio a coloro 
che erano considerati da tutti irrimediabilmente 
perduti. E il Padre dichiara che tu sei proprio il suo 
Figlio, l’amato, colui che è venuto a compiere la 
missione che gli ha affidato.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                             
  Lunedì 13  def. Sacerdoti, religiosi, religiose della comunità.

   Martedì 14 def. Nardello Guido, genitori, fratelli; Pettenuzzo Alfonso, Trento Alice. 

  Mercoledì 15  def. Facco Danillo; famigliari Viero, Lago; intenzione particolare.                      
  Giovedì 16  def. Bido Nilo (ann.); Ballan Virginio.

  Venerdì 17 S. Antonio, abate                                                                                      
                     def. Zanon Teresa, Volpato Emilio; Smania Michela, Rodolfo; famigliari Caon, Mavolo, Marco
                           Frasson Duilio, Gisella; Caccaro Olindo. 

   Sabato 18 def.  Candiotto  Gelindo;  Maragno  Claudio,  Silvestro;  Reato  Antonio, Gioconda, famigliari;   
                          Piantella  Salvatore, Palmira, Loris,  famigliari  Zanardello;  Cherubin  Lidia, famigliari; Geron   
                          Carlo, famigliari; Pettenuzzo Giuseppe, Elda; Tomasello Armando, famigliari.                            

   Domenica 19  II° domenica del tempo ordinario
   Ore 08.00  def. Caccaro Tarcisio, Gina, Pettenuzzo Luigi, Bianca; Marangon Angelo, Lino.
   Ore 09.30  def. Sbrissa Adriano, Bernardino; Pettenuzzo Roberto, famigliari; Frasson Maria, Magrin Carlo;    
                     Marangon Albino, Elisa, figli; Tonin Adelino, famigliari; Caccaro Orlando; intenzione particolare.
   Ore 11.00  S. Messa, battesimo  di  Muzzolin  Aurora di Simone  e  di Cecchetto Arianna  e  battesimo di  
                     Boscolo Emma di Fabio e di Torresin Debora   
                     def. Lago Libera, Mario; famigliari Tonin, Pettenuzzo.
   Ore 16.00  def.  Forlin Maria Speranza,  Callegari  Emilio;  Caccaro Carlo, Rita, famigliari;  Favero  Cesare,   
                     Giuseppina, figli.  
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Appuntamenti della settimana
  Lunedì 13  ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa 
                       ore 21.00 Incontro dei catechisti e accompagnatori in canonica

  Martedì 14 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa                                               
                       ore 15.00 Incontro del gruppo biblico in canonica                                                                        
                       ore 20.45 Incontro vicariale con la teologa Assunta Steccanella a Borgoricco.

  Mercoledì 15 ore 20.30 Preparazione del battesimo
                             ore 21.00 Incontro del Coro degli adulti in chiesa

  Giovedì 16 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa                                               
                       ore 21.00 Incontro del coro dei giovani
                       ore 21.00 Primo incontro del nuovo Comitato di Amministrazione del Circolo Noi APS

  Venerdì 17  ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa                                                 

  Sabato 18  ore 15.00 Incontro dei ragazzi del catechismo e dell’ACR
                       ore 17.30 Confessioni in chiesa
                       ore 18.30 S. Messa                                                                                                                       

   Domenica 19  II° domenica del tempo ordinario
                     ore 08.00 S. Messa
                         ore 09.30 S. Messa
                         ore 11.00 S. Messa, battesimo di Muzzolin Aurora di Simone e Cecchetto Arianna e battesi
                                         mo di Boscolo Emma di Fabio e di Torresin Debora
                         ore 15.00 Incontro dei genitori e dei ragazzi della prima evangelizzazione
                         ore 15.00 Incontro dei genitori e dei ragazzi del secondo anno di discepolato 
                         ore 16.00 S. Messa
                         ore 17.00 Incontro dei ragazzi del tempo della fratenità.                                                        
                                                                

Incontri vicariali
 “L’arte di ascoltare in famiglia e in comunità” , 
come si ascolta in famiglia e in comunità.
Martedì 14 e 21 gennaio 2020 con la teologa Assunta 
Steccanella alle ore 20.45 nel patronato di Borgoricco.
Martedì 28 gennaio e 11 febbraio 2020, laboratori 
sull’ascolto attivo con gli educatori della cooperativa 
Maranatha sempre alle ore 20.45 a Borgoricco.

Tesseramento al Circolo Noi
Continuano i tesseramenti al 
Circolo Noi per l’anno 2020, 
per accedere ai luoghi e alle 
attività promosse dalla nostra 
parrocchia. Rivolgersi ai 
volontari del bar parrocchiale e 
agli incaricati per la raccolta.

Incontro mattutino di preghiera
Iniziamo nei primi giorni dell’anno una nuova 
esperienza di preghiera per la nostra comunità 
parrocchiale. Le mattine del lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì saranno dedicate ad un 
momento di preghiera comunitario (la recita delle 
lodi) e di adorazione davanti a Gesù eucaristia dalle 
ore 08.30 alle ore 10.00. Tutti possono partecipare.

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Dal 18 al 25 gennaio inizia in tutte le comunità 
cristiane la settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani che porta il titolo preso dagli Atti degli 
Apostoli 28,2 “Ci trattano con gentilezza”.
In ogni celebrazione pregheremo per il dono dell’unità 
nella diversità delle storie.

Inscrizioni al Centro Infanzia
Sono aperte le inscrizioni  
presso la segreteria del Centro 
Infanzia per l’asilo nido e la 
scuola materna della 
parrocchia per l’anno 2020 e 
2021.

Presepio di VDC
Dal 12 gennaio fino alla fine 
del mese, il presepio 
meccanico-artistico di Villa 
Del Conte sarà aperto solo il 
sabato e la domenica dalle ore 
09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
14.30 alle ore 18.30. Per le 
prenotazioni anche nei giorni 
feriali, telefonare al numero 
049.5744084. 


