
 
 

BATTESIMO DI GESU’ e  2^ Domenica del T.O. 
Notiziario n° 1 dal 9.1. al 23.1.2022 

 

 
Letture 9.1.22:  :Is 40,1-5.9-11;   Tt 2,11-14.3,4-7;   Lc 3,15-16.21-22 

 
Letture 16.1.22:     Is 62.1-5       1Cor 12,4-11           Gv 2,1-11; 

 

Il cielo si apre. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio 
«Viene dopo di me colui che è più forte di me". In che cosa consiste la forza di Gesù? Lui è il 
più forte perché parla al cuore. Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua è l'unica che 
suona in mezzo all'anima. «Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare, che significa immergere 
l'uomo nell'oceano dell'Assoluto, e diventare figlio: la sua è una forza generatrice e un fuoco che 
dona calore impensato. «Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Il respiro vitale e il fuoco di 
Dio entrano dentro di noi e a poco a poco ci modellano e trasformano pensieri e progetti. Gesù 
stava in preghiera ed ecco, il cielo si aprì … E noi che pensiamo  come se i cieli si fossero rinchiusi 

ma i cieli sono aperti, e possiamo comunicare con Dio …   
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto 
il mio compiacimento». La voce annuncia tre cose:  
“Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazione. Siamo tutti figli di 
Dio nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo. 
“Amato” è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, il 
tuo nome per Dio è “amato”. Immeritato amore e incondizionato ...  
 
 

Amore che anticipa e che prescinde da tutto. “Mio compiacimento” è la 
terza parola e nella sua radice contiene l'idea di una gioia, un piacere che 

Dio riceve dai suoi figli. Come se dicesse a ognuno: figlio mio, ti guardo e sono felice … il Padre 
che mi dice con tenerezza e forza: figlio, amore mio, mia gioia … Signore la mia vita è al sicuro 
nelle tue mani! 
 
 

Viviamo nella certezza di essere figli!    
Don Luciano 
 

 
 



** Dopo l’esperienza degli “spazi di dialogo”, vogliamo continuare l’esperienza con le modalità di 
sempre: la proposta di incontri che alimentano la nostra identità di figli, in un clima di fraternità e 
di ascolto che hanno lo scopo di cementare la nostra comunità. 
++ Riprende la catechesi degli adulti sempre con due proposte per favorire la maggior 
partecipazione; sarà fatta ogni 15 giorni e inizierà: 

n Martedì 18 gennaio alle ore 15.30 e alle 20.30 in Canonica. 
n Una volta al mese sarà proposta la “Lectio divina” in ascolto della Parola e ci ritroviamo 

venerdì 28 ore 20.30 in chiesa.  
++ Anche per i giovani viene proposto un cammino di formazione perché 
“Sia formato Cristo in noi”, un itinerario che si snoda progressivamente e 
in profondità per acquisire la “mentalità di Cristo” e lasciarci illuminare dal 
Suo Vangelo. Anche ai giovani, come gli anni scorsi, è proposta il momento 
di spiritualità per essere in sintonia anche con il gruppo adulti. Il 1° incontro 
giovani è fissato per giovedì 20 gennaio in sala caminetto. 
++ Lunedì 17 anche il gruppo fidanzati inizia il suo cammino in vista del 
sacramento del matrimonio. La comunità li accompagni con la preghiera e 
il sostegno. 
** Domenica 9 gennaio, dopo la pausa natalizia anche il gruppo sposi s’incontrerà alle ore 15.30 
in patronato. E’ assicurata l’assistenza ai bambini.  

** Sabato 15 riprende la catechesi dei ragazzi. Al mattino riprendono gli 
incontri per i genitori di 3^ elem. (ore 10) e di 4^ (ore 11).  
** Venerdì 21, ore 20.30, in patronato sono attesi 
i genitori dei ragazzi della 1° fraternità (1° media) in vista di una positiva 
proposta da condividere prima di iniziare. Sempre COVID permettendo! 
** Dal 10 al 15 gennaio, don Luciano è assente per partecipare agli Esercizi 
Spirituali nell’eremo di Camaldoli; assicuro la mia preghiera e conto anche 

sulla vostra perché possa essere pastore con il cuore di Gesù. Per urgenze telefonare a Paolo al 
numero 3938944231. E’ assicurata la liturgia alla sera.  
** Un GRAZIE di cuore alle famiglie che si sono ricordate delle necessità della parrocchia 
mediante l’offerta della BUSTA NATALIZIA.  
** E’ possibile abbonarsi o rinnovare l’abbonamento a “Famiglia Cristiana e alla “Difesa del 
Popolo”. 

Ritornati alla casa del Padre. Rito di commiato: 
Angela Nina Fattoretto ved. Albertini di anni 89 

Franca Valentini in Ruffato di anni 87 
Gina Zagallo ved. Mozzato di anni 83 

Bergo Francesco di anni 59 
Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze 

 

Angolo della Carità 
 
N.N. da S. Messe:       € 120. 
N.N.:         € 640. 
N.N.: pro Asilo       €   50. 
Club “Biancoceleste”:       € 100. 
Consuntivo al 31.12.2021 “Sala cinema”:    € 560. 
In memoria di Zagallo Gina ved. Mozzato:  i familiari €   50. 
In memoria di Valentini Franca in Ruffato:  i familiari € 150. 
In memoria di Fattoretto Angela ved. Albertini: i familiari €   20 



 

 
Calendario Liturgico: 

 
 

Domenica 9 Gennaio 2022 
Battesimo del Signore 

 
Ore 8:00 –   Luciana, Livia, Bianca e Graziella. 
 
Ore 9.30 – Fattoretto Angela (7°). 
 
Ore 11.00 – Battesimo di: Scarpinati Rebecca di Giuseppe e di 
Scalabrin Linda* Polo Alberto 
 
Ore 16:00 – S. Rosario. 
 
Ore 17.00 – Marchiori Valentina, Maria Luigia e Familiari. 
 
 
 
Lunedì      10 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
 
Martedì     11 
Ore 18:30 – Liturgia della Parola. 
 
 
 
Mercoledì 12 
Ore 18:30 – Liturgia della Parola. 
 
 
 
Giovedì     13 
Ore 18:30 – Liturgia della Parola. 
 
 
Venerdì     14 
Ore 18:30 – Saccon Giovanni. 
 
 
 
 
Sabato      15 
 
Ore   8:00 – Lodi. 
 
Ore 18:00 – Causin Nerio* Poletto Andrea, Roverso Renato e 
Zambonin Stefano* Mandro Teresa, Genitori e Fratelli* Galesso 
Ida, Agostino e Figli.  
 
. 

 
 

Domenica 16 Gennaio 2022 
2^ Domenica del T.O. 

 
Ore 8:00 –   Per i defunti. 
 
Ore 9:30 – Per la Comunità. 
 
Ore 11.00 – Castellini Domenico, Anacleto e Amelia* Zilio 
Davide, Giovanna, Ferrari Giuseppina. 
 
Ore 16:00 – Vespero. 
 
Ore 17.00 – Cognolato Giovanna, Piva Giulia e Codato 
Virginio. 
 
 
Lunedi 17 – S. Antonio Abate 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
Martedì 18 –  
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
Mercoledì 19 -  
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
Giovedì 20 – Ss. Fabiano e Sebastiano Martiri 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
Venerdì 21 – S. Agnese V.M. 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
Sabato – 22 -  
Ore   8:00 – Lodi 
 
Ore 18:00 – Per i defunti. 
 
 
 

Domenica – 23 Gennaio 2022 
3^ Domenica del T.O. 

 
Ore    8:00 – Donolato Zacchiele e Armanda, Sarto Gianni, 
Giovanna, Ida e Sergio. 
 
Ore    9:30 – Per la Comunità. 
 
Ore  11:00 – Per i defunti. 
 
Ore  16:00 – Vesperi 
 
Ore  17:00 – Per i defunti. 

 


