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 Appuntamenti della settimana 
 

Lunedì 08  + ore 17.30 – 19.00 Centro di ascolto Caritas 
   

Martedì 09  + ore 15.00 Incontro del gruppo biblico 
                    + ore 20.45 Incontro del gruppo Caritas 
 

Mercoledì 10  + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Circolo Noi 
 

Giovedì 11   + ore 09.00 Ritiro dei sacerdoti a Camposampiero 
                     + ore 20.30 Incontro accompagnatori 3° elementare 

 

Venerdì 12 + 20.30 Terzo incontro dell’Evangelii Gaudium in s. Piacentini 
                   + 20.30 Incontro del Coro dei giovani 
 

Sabato 13  + ore 15.00 Incontro di catechismo di  1° e 2° media 
                  + ore 15.00 Incontro dell’ACR di 3°,4° e 5° elementare 
                  + ore 17.30 Confessioni in chiesa 
                  + ore 18.30 S. Messa  

 

Domenica 14  II domenica del tempo ordinario 
 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa 
                 + ore 09.30 Incontro dell’ACR di 1° e 2° media  
                 + ore 11.00 S. Messa 
                 + ore 14.30 Incontro con i genitori e i ragazzi di 2° elementare 
                 + ore 16.00 S. Messa   

Battesimo del Signore Gesù 
Liturgia della Parola: Is. 55, 1-11; 1 Gv. 5, 1-9; Mc. 1, 7-11.  
E’ terminato il tempo della tua vita a Nazaret, il villaggio in cui sei 
cresciuto, Gesù, e sei diventato un uomo. Fino ad ora non hai fatto nulla 
per farti riconoscere, ma hai condiviso in tutto la vita dei tuoi compaesani. 
Come loro hai sperimentato le gioie e i dolori, la fatica e il riposo di cui è 
costellata l’esistenza umana. Questo, però, è il momento in cui comincia la 
tua missione pubblica: verrai allo scoperto e prenderai la parola, porterai 
un vangelo di consolazione e di pace, accompagnato da tanti gesti di 
liberazione e di guarigione, di tenerezza e di misericordia. Perché partire 
proprio da qui, perché mescolarsi alla folla di peccatori, che prendono sul 
serio il grido di Giovanni, il battezzatore? Proprio qui tu ci riveli chi sono i 
primi destinatari del tuo annuncio: non i sani ma i malati, non coloro che si 
ritengono i giusti ma quanti riconoscono il loro peccato. Il tuo non sarà un 
percorso facile: per questo la forza dello Spirito ti accompagnerà. Molti 
cercheranno di negare la tua identità, ti insulteranno, ti metteranno alla 
prova, ma a seguirti è la voce del Padre: sì, tu sei veramente il Figlio, 
l’amato, che ci visita nella carne di un uomo. 
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 01 del 07 Gennaio 2018 

Signore, questo bambino è nato unico ed irripetibile: fa' che cresca nella 
consapevolezza di essere un dono prezioso per te e per tutti noi. È nato in una 
famiglia felice: fa' che non ci siano mai né divisioni, né incomprensioni. È nato 
nell'amore e nella libertà: fa' che conservi sempre il suo cuore per amare e la 
sua mente per pensare. È nato pieno di voglia di vivere: fa' che non si scoraggi 
mai di fronte alle delusioni e alle amarezze della vita; È nato in una famiglia 
cristiana che scegliendo il Battesimo ha messo nel suo cuore il seme della 
fede: fa' che crescendo possa alimentare questo dono e confermarlo con il 
sacramento della Cresima, perché possa fare le giuste scelte tra un bene e un 
altro bene. Signore, sii sempre il suo compagno di viaggio e la luce dei suoi 
passi affinché non smarrisca mai la strada che conduce a te. Il suo splendido 
sorriso possa sempre brillare sul suo volto e contagiare tutti coloro che lo 
amano e che gli augurano un futuro sereno e colmo di gioia e di felicità. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
 
 

LUNEDI’ 08  def. Pietrobon Giovanni, Lino, Pelizzari Carmela. 
 

MARTEDI’ 09  def. Biasibetti Emilio, Lino, Adele.  

 

MERCOLEDI’ 10  def. Pellarin Egina, Oriella; Slaviero Romilda, Eleonora. 
  
GIOVEDI’ 11  def. Bernardi Angela Sgambaro. 
   
VENERDI’ 12  def. Smania Attilio; Podavini Masin Andrea, Catena Pasquale. 

  
SABATO 13  def. Mert Michele, Maria, Jacob, Pavel, Alessandro, Stefano. 
 

DOMENICA 14  II° domenica del tempo ordinario 
 

    ore 08.00  def. Pettenuzzo Luigi, Bianca, Caccaro Tarcisio, Gina; Facco  
                 Guido, Giacomo, Campello Agnese.                          

 

 ore 09.30  def. Pettenuzzo Roberto;  Affili Silvio, Modolo Rita;  Pilotto Elio, 
                 famigliari Pilotto, Agostini; Manprin Onofrio, Bertilla;  Berti Elia, 
                 Mario, Lino. 

 

 ore 11.00  def. don Romano Caon, Silvio.  
 

 ore 16.00  def.   Sgambaro  Fidelio,  Facco  Gemma;  Morandin  Angelo,  Prai  
                 Amelia;  Mason  Ezzelina, Alice, Gisella, Italia, Adalgisa;  Pieretto  
                 Ivo. 
 

Presepio artistico di Villa Del Conte 

Dall’ 8 Gennaio fino alla fine del mese solo il sabato e la domenica dalle ore 09.00- 12.00 e 

dalle 14.30 alle 18.30. Per le prenotazioni anche nei giorni feriali telefonare al numero 

049.5744084. E’ aperto anche il mercatino per le missioni. 

Gruppo Caritas 

Lunedì 08 Gennaio ore 17.30 – 19.00 riprendono gli incontri del centro di ascolto per le 

famiglie in necessità. 

Martedì 09 Gennaio ore 20.45 incontro del gruppo Caritas in ufficio parrocchiale. 

 

Presidenza del Circolo Noi 

Mercoledì 10 Gennaio ore 21.00 incontro della Presidenza del Circolo Noi  

Tesseramento al Circolo Noi 2018 

Continuano i tesseramenti al Circolo Noi per accedere ai luoghi e alle attività della nostra 

parrocchia. Al sabato e alla domenica trovate alcuni responsabili per le adesioni. 

“Evangelii Gaudium” 

Venerdì 12 Gennaio ore 20.30 terzo e ultimo incontro sull’esortazione apostolica di 

Papa Francesco “Evangelii Gaudium” con la teologa Assunta Steccanella aperto a tutti 

in sala don Bosco.  

 

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Per il rinnovo del Consiglio Pastorale parrocchiale, la comunità sarà chiamata a 

proporre alcuni candidati attraverso una votazione le domeniche 21 e 28 Gennaio 

2018, dopo le celebrazioni eucaristiche.  

I requisiti richiesti per i candidati: 1. Siano persone aperte al cammino di fede; 2. 

Condividano la vita della comunità; 3. Abbiano compiuto i 18 anni.  

Possono votare dai  16 anni compiuti in su. 

Nella domenica 18 Febbraio i candidati cha avranno accettato verranno di nuovo votati 

e i primi 6 faranno parte del nuovo organismo parrocchiale.  

Domenica 22 Aprile verranno comunicati i nomi dei rappresentanti del nuovo Consiglio 

Pastorale Parrocchiale e del nuovo Consiglio per la Gestione Economica. 

 

Ringraziamento 

Ringrazio tutti coloro che si sono prestati in tanti modi a far rivivere il senso del Natale 

cristiano, dalle celebrazioni ai segni esterni, che ci ricordano che il Signore è ancora 

presente nella nostra storia.  

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Lunedì 15 Gennaio ore 20.45 ultimo incontro del vecchio Consiglio Pastorale 

Parrocchiale con il Consiglio per la Gestione Economica. O.d.g.: 1. Considerazioni sulla 

bozza della parrocchia del vescovo Claudio; 2. Modalità per il rinnovo del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale e del CPGE; 3. Organizzazione della festa della santa patrona 

Santa Giuliana; 4. Varie ed eventuali.    

N.B.: Martedì 16 Gennaio ore 21.00 incontro con la redazione del giornale parrocchiale 

E’ gradita la presenza di persone nuove che vogliano contribuire alla sua crescita. 


