
 

ss                      10.00 

 

 

 

 

 

3°  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Appuntamenti della settimana 
 

Lunedì 22  + ore 21.00 Incontro di tutti i catechisti e accompagnatori    

Martedì 23  + ore 15.00 Incontro del gruppo biblico 
                    + ore 20.30 Incontro animatori dell’ACR  
 

Mercoledì 24  + ore 21.00 Preparazione del battesimo 
 

Giovedì 25   + ore 09.30 Incontro dei sacerdoti a Cavino  
                    + ore 21.00 Incontro  Cif e gruppo batt. per la festa della vita   

 

Venerdì 26  + 20.30 Incontro del Coro dei giovani 
 

Sabato 27  + ore 15.00 Incontro di catechismo di 3° e 5° elementare 
                  + ore 17.30 Confessioni in chiesa 
                  + ore 18.30 S. Messa 
                  + ore 20.30 Incontro degli adulti di AC a Campodarsego  

 

Domenica 28  IV domenica del tempo ordinario 
 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 08.45 Partenza per la festa della Pace dei ragazzi dell’ACR 
                                    in parrocchia a S. Giustina in Colle 
                 + ore 09.30 S. Messa  
                 + ore 11.00 S. Messa  e  50° di matrimonio di Orrù Giovanni e di 
                                    Rullo Mirella  
                 + ore 12.00 Battesimo di Reato Cristian di Andrea e di Valeria  
                 + ore 14.30 Incontro con i genitori e i ragazzi di 5° elementare 
                 + ore 16.00 S. Messa   

III° domenica del tempo ordinario 
 

Liturgia della Parola: Gn. 3, 1-5.10; 1 Cor. 7, 29-31; Mc. 1, 14-20.   

Il momento è giunto finalmente! Dio non si dimentica delle sue promesse e 
ora vuole manifestare all’umanità il suo volto di Padre, la forza del suo amore 
che libera e salva. Per farlo ha mandato te, il suo Figlio, e tu hai assunto la 
carne di un uomo. A ognuno, tuttavia, spetta il diritto di accoglierti o di 

rifiutarti, di farti diventare il punto di riferimento della sua esistenza, di ogni 
scelta, oppure di relegarti tra le cose belle, ma poco significative, della sua vita. 
Ecco perché, mentre annunci il Vangelo, tu, Gesù, chiedi subito di credere e di 
convertirci. Quello che accade ai quattro apostoli, pescatori sul lago di Galilea, 
è dunque l’immagine viva di ciò che domandi ad ognuno di noi. Per fare posto 
al nuovo il vecchio deve terminare e siamo chiamati inesorabilmente a 
lasciarci alle spalle quanto costituiva lo scenario abituale e la fonte di sicurezza 
dei nostri giorni e dei nostri percorsi. 

Se prendiamo sul serio quello che ci dici, anche noi partecipiamo alla tua 
missione, anche noi come te possiamo strappare i  nostri simili al potere del 
male, diventando pescatori di uomini, strumento di gioia e di pace.  
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 03 del 21 Gennaio 2018 

Marco 1,14-20 

Dopo che Giovanni fu 
arrestato, Gesù si recò 
nella Galilea predicando 
il vangelo di Dio e 
diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di 
Dio è vicino; 
convertitevi e credete al 
vangelo». Passando 
lungo il mare della 
Galilea, vide Simone e 
Andrea, fratello di 
Simone, mentre 
gettavano le reti in 
mare; erano infatti 
pescatori.  Gesù disse 
loro: «Seguitemi, vi farò 
diventare pescatori di 
uomini».  E subito, 
lasciate le reti, lo 
seguirono. Andando un 
poco oltre, vide sulla 
barca anche Giacomo di 
Zebedèo e Giovanni suo 
fratello mentre 
riassettavano le reti.  Li 
chiamò. Ed essi, lasciato 
il loro padre Zebedèo 
sulla barca con i 
garzoni, lo seguirono. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
 
 

LUNEDI’ 22  def. della comunità.   
 

MARTEDI’ 23  def. Cecchinato Antonietta, Bruno, Lorenza, Mirto;  Benetello 
                        Giorgio (ann.).  

 

MERCOLEDI’ 24 S. Francesco di Sales  
                          def. Pedron  Davide (ann.), Frasson  Filippo (ann.);  Toniolo 
                           Rino, Favero Nila; Fogale Pietro, famigliari Castellan.  
 

GIOVEDI’ 25  Conversione di San Paolo apostolo   
                      def.  Ceccato  Luigi  (ann.), Gerolimetto  Angela.  
  
VENERDI’ 26  def.  Andretta  Vanna;  Cestaro  Bernardo,  famigliari;  Geron 
                       Emilio,  Genoveffa, famigliari;  Gazzola  Aldo,  Gino,  Iolanda, 
                       Marzaro  Umberto,  Bruno,  Noemi.  

  
SABATO 27 def. Busnardo Silvio, Celestina, Fanny; Reato Franco, Mezzalira 
                      Angela, Villatora Marcello; Campagnolo Nerio, Cestaro Silvio, 
                      Giuseppina,  Carraro  Silvia, Guariento  Giancarlo;  Vittadello 
                      Guido, Mason Giovanna; Favero Giacinto, Rumelli Maria, fam. 
 

DOMENICA 28  IV° domenica del tempo ordinario 
 

    ore 08.00  def. Vanzo Fidelio. 
                          

 ore 09.30  def. Zanzerin  Maria,  Caccaro  Raffaele, Raffaella, Giorgio, Alice;  
                 Dalla Costa Vincenzo, famigliari; Sbrissa Bernardino, Adriano. 

 

 ore 11.00  S. Messa e 50° di matrimonio di Orrù Giovanni e Rullo Mirella   

                  def. don Romano Caon, Silvio;  Mastellaro  Angelo,  Campagnolo 
                 Angelo;  Costa  Attilio,  Sandrin  Irene;  Barolo  Nerio,  Candiotto 
                 Irma, Barolo Fernando.  

 

 ore 12.00 Battesimo di Reato Cristin di Andrea e Valeria 

 

 ore 16.00  def.  Facco  Natale, Maria, figlie;  Ceccon  Renato,  Arnaldo,  Rita,  
                 Kety; Sabbadin Maria Pia.    
 

 

Sacramenti dell’anno 2018 

Domenica 11 Marzo nel pomeriggio ci sarà la celebrazione del sacramento della 

riconciliazione per i ragazzi di 4 elementare. 

Sabato Santo 31 Marzo nella celebrazione serale verranno conferiti i sacramenti della 

confermazione e della comunione ai ragazzi di 5° elementare. 

Domenica 15 Aprile nella celebrazione del mattino riceveranno il sacramento della 

cresima dal vicario don Leopoldo Voltan i ragazzi di 2° media. (Venerdì 2 Febbraio 

riunione con i genitori dei cresimandi). 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Da giovedì 18 Gennaio a giovedì 25 Gennaio si celebra la settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani che porta il titolo “Potente è la tua mano, Signore” ( Es. 15, 6).        

Siamo di fronte a un versetto del grande canto di lode a Dio innalzato da Mosè dopo il 

passaggio del mare e l’uscita dall’Egitto. Il canto celebra la vittoria di Dio sul potere del 

male e della schiavitù, rappresentato in tutta la sua forza dall’esercito del faraone che 

viene travolto dalle acque del mare. 

Azione cattolica adulti 

Sabato 27 Gennaio ore 20.30 primo incontro dell’Azione cattolica degli adulti a 

Campodarsego sul tema “Senso del credere ancora oggi”. E’ aperto a tutti.  

 

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. 

 

Vendita della casa del cappellano 

In settimana andrò a firmare, davanti al notaio, la vendita della casa del cappellano.              

La casa verrà restaurata da una coppia giovane che a breve abiterà con il loro figlio 

primogenito. Lo stabile è stato venduto dall’agenzia “my DOMUS” di S. Giorgio in Bosco al 

valore di 115.000 euro, che verranno utilizzati per il restauro della canonica.   

Festa della Pace 

Domenica 28 Gennaio ore 08.45 partenza per la festa della Pace nella parrocchia di S. 

Giustina in Colle per tutti i ragazzi delle elementari e della medie. 


