BATTESIMO DEL SIGNORE
Notiziario n. 2 dal 13 al 20 gennaio 2019
Letture: Is 40,1-5.9-11; Tit 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22;
Diventare consolazione
Il popolo è in attesa. Aspettano, desiderano, sperano. Perché speranza e desiderio fanno parte della nostra
natura profonda. Insopprimibile anelito alla pienezza. Inesausta ricerca di senso che riempie le nostre pur
logore giornate. Attendono. Aspettano. Una soluzione, una via d’uscita, un po’ di salute, di benessere, di
amore. Tutti aspettiamo. E si chiedono, in cuor loro, se non sia il Battista la risposta, il Messia. Qualcuno che
risolva. Che offra soluzioni. Che magicamente ci aiuti a superare i tanti lacci che ci impediscono di essere
felici fino in fondo. Non ha il coraggio di esplicitare quel pensiero, di dargli corpo. È il Battista a rispondere, il
gigantesco Battista che potrebbe approfittare di quel desiderio, di quell’ansia sottaciuta. È onesto, tanto. Non
si prende per Dio. Non gioca a fare il Messia. E parla usando toni forti, tipici del linguaggio profetico.
Bastonate. Viene uno più forte, più deciso, più intransigente. Nulla in confronto al rude battezzatore. E userà
il fuoco per consumare le colpe, per annientare i reprobi. Si sbaglia, Giovanni, ma non lo sa. Sì, porterà il
fuoco, il Messia. Ma non quello che punisce, bensì quello che accende l’abbondanza dell’amore e della
consolazione. Porterà il fuoco travolgente della passione per Dio.
Tutto il popolo
La comunità di Luca ha già ricevuto il battesimo, come noi. E l’evangelista, diversamente da Marco e Matteo,
non racconta l’evento, lo dà per acquisito. Descrivendo cosa sta facendo Gesù dopo avere ricevuto il
battesimo, invita la sua comunità e il lettore ad imitarlo. Gesù riceve il battesimo insieme a tutto il popolo.
Penitente con i penitenti. Povero con i poveri. Quel suo primo gesto dice già tutto di lui. Del suo stile. Della
salvezza che è venuto a portare. Gesù prega, dopo avere ricevuto il battesimo. Il primo di una lunga serie di
momenti di preghiera. Non per insegnarci ad imitarlo, ma a farci comprendere che solo nella sosta
prolungata e silenziosa davanti a Dio possiamo davvero far fiorire il germe di eternità messoci nel cuore. La
preghiera è l’ambiente privilegiato in cui far crescere ciò che siamo in profondità. E i cieli si aprono. Quei cieli
che Israele percepiva chiusi ed ostici come se Dio, offeso o rassegnato dalla durezza di cuore del popolo,
avesse gettato la spugna. Lunghi secoli senza profezia, senza indicazioni, senza parole provenienti
direttamente da Dio. Ora si aprono i cieli, e scende una colomba che cerca il suo nido. Gesù. È lui il luogo
dove abita la pienezza dello Spirito Santo. Lui il luogo della sua dimora. È il figlio che in tutto imita il Padre, il
prediletto, come Isacco per Giacobbe, colui che dona gioia al Padre. E noi con lui, figli nel Figlio, concittadini
dei santi e famigliari di Dio (Ef 2,19).
In esilio
Sono passati quarant’anni dalla deportazione in Babilonia. Dio suscita un profeta, un grande profeta,
discepolo del profeta Isaia. Guarda lontano, questo profeta.
Molti, fra il popolo, hanno scordato Gerusalemme, si sono integrati, alcuni hanno addirittura fatto carriera
presso i babilonesi. Non interessa nemmeno più, il ritorno. Come accade a noi, ormai integrati, assuefatti,
rassegnati. Che subiamo il pensiero corrente che confonde compassione con buonismo, che ci insegna a
fare i discepoli, che riduce l’evento della fede a scelta culturale o sociale, o politica. Rassegnati a procedere
senza troppi scossoni. E Isaia richiama loro e noi ad osare. A consolare. A tornare ad essere fiaccola, strada
nuova verso Dio, anche se in mezzo al deserto che fisicamente divideva Babilonia da Gerusalemme, dimora
dello Spirito, per tutti coloro che ancora vogliono sperare.
P:C.

All’attenzione della Comunità
Per ragioni di spazio e per l’importanza del contenuto,
si è deciso di pubblicare su un foglio a parte
(disponibile sui tavoli all’ingresso della Chiesa, vicino ai notiziari),
quanto pervenuto da visitatori dei vari “Presepi”
(“In Chiesa” – “Mostra dei Minipresepi” e “Presepi in Famiglia”).
La sottolineatura del pensiero di tanti visitatori, la gioia e lo stupore espressi, nonché
l’affiorare dei ricordi della nostra fanciullezza, sono stati ben espressi dai visitatori e da
coloro che hanno voluto sottolineare la loro soddisfazione ed esternarla alla Comunità tutta.
Ci è sembrato giusto dare lo spazio dovuto e unirci nell’evidenziare la bellezza delle
iniziative; ringraziare tutti coloro che in qualsiasi modo hanno contribuito alla buona riuscita
delle varie mostre e dare loro maggior risalto.
Il Parroco Don Amelio e Don GianPietro

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

13

Assemblea Diocesana dell’Azione Cattolica con la presenza della
Presidenza Nazionale: all’OPSA di Rubano alle ore 9:15.
S. Messa delle ore 9:30: sarà animata da Genitori e Bambini della 3^ elem.
Ad ogni S. Messa rinnoveremo le “Promesse del nostro Battesimo”.

Martedì

15

Direttivi di “Noi..Ass.ne” e “Insieme si può”: incontro in Canonica alle 20:45.

Mercoledì

16

Corale: alle ore 20:30 in Patronato.
Scuola di Comunità: incontro in Canonica alle ore 20:45.

Giovedì

17

Venerdì

18

30^ Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo
tra Cattolici ed Ebrei.
Incontro Presidenza Consiglio Pastorale Parrocchiale: alle 20:30 in
Canonica.
dal 18 al 25, Settimana di Preghiera per l’”Unità dei Cristiani”:
Tema: “Cercate di essere veramente giusti” (Dt. 16,18-20).
Programma consultabile alle porte della Chiesa.

Sabato

19

Catechismo con i soliti orari, per le classi elementari e medie.
Orari consultabili alle porte della Chiesa e Patronato.

Domenica

20

Cappella dell’Asilo: incontro di preghiera alle ore 15:30, promosso dai
Catechisti e aperto a tutta la Comunità.
Cammino Giovani Vicariale – 4^ tappa: per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni,
c/to Casa Madonnina di Fiesso D’Artico alle ore 18:30.

AVVISI
BUSTE DI NATALE
Sono state distribuite a tutte le famiglie della Parrocchia. Speriamo in una buona accoglienza degli
auguri formulati dal Parroco e dai Consigli, Pastorale e Per la gestione economica della
Parrocchia. Sarà l’occasione per poter aiutare la nostra Comunità impegnata in onerosi lavori di
restauro dell’organo e della statua di Sant’ Ambrogio. Come potrete constatare leggendo la lettera,
le offerte potranno essere consegnate agli incaricati o essere depositate in Chiesa nel contenitore
“aiuta la tua Chiesa”, o consegnate direttamente al Parroco

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 18 Gennaio 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

Notizie sullo stato conservativo della statua di Sant’Ambrogio
Continua l’esposizione della statua del Santo.
La Comunità è invitata a cogliere questa straordinaria opportunità per rivolgere al
Santo una preghiera affinché la sua protezione al nostro paese, possa quanto prima
continuare dalla sommità del campanile, luogo privilegiato dove è stato collocato tanti
anni fa.
Si potrà constatare lo stato di assoluto degrado dovuto alla pluricentenaria
esposizione alle intemperie.
E’ evidente la necessità di un intervento immediato e risolutivo per riportarlo alla sua
originale bellezza e soprattutto alla sua stabilità.
Si spera in un aiuto concreto per la sua sollecita ristrutturazione.
Attualmente la risposta della Comunità è stata sorprendente.
L’ Arciprete Don Amelio Brusegan

Note informative sulla statua: Altezza mt. 3,50; Peso q.li 7,00;
Materiali usati per la sua costruzione: legno, piombo e ferro.
RACCOLTA OFFERTE PRO RESTAURO STATUA

Riporto alla data del 13 Gennaio 2019

€

4.625.

Baldan Luigia
In memoria dei defuntiFattoretto Maria, Pozzobon Gino e Gianni
In memoria di Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio

€
€
€

10.
100.
10.

Totale

€

4.745.

Offerte per restauro ”Organo della nostra Chiesa”
Riporto alla data del 30 Dicembre 2018

€

In memoria di Borella Neva, le figlie Sabrina e Tatiana

€

Totale

€

1.600.
50.

1.650.

L’Angolo della Carità
In memoria di Borella Neva: le figlie Tatiana e Sabrina, pro Chiesa
Pro Caritas, alle porte della Chiesa
Masato Federico:
Pro Chiesa
In memoria di Boem Attilio: la moglie

€
€
€
€

200.
25.
100.
40.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato

S. Bernardo da Cor. S. Modesto S. Arcadio
S. Cesira
S. Antonio M. Pucci
ore 8:00 (in Chiesa) – Terrin Luigia, Cesira e Zotti Gigetta.
ore 18:00 (pref.) Brean Giovanna e Genitori; Bragato Silvano e Suoceri;
Galesso Ida, Agostino e Figli; Borsato Morena in Baldan (ann.)
Segato Lucchese (ann.).
Domenica

12

13

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

ore 17:00

BATTESIMO DEL SIGNORE S. Ilario
“Benedici il Signore, anima mia”
Ceoldo Giovanni e zii Ulderico e Nella; Zingano Mary e Palmiro.
Disarò Mario e Stocco Anna.
Marchiori Valentina, Maria Luigia e Fam.;
Quagliato Irma, Guido, Olimpio, Ugo e Angela;
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena;
Zilio Davide, Giovanna, Ferrari Giuseppina, Boscaro Paola.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio.

Lunedì
ore 18:30

14

S. Felice da Nola
S. Ponziano B. Odorico da Pordenone
Mandro Teresa e Terrin Gino; Saccon Giovanni (ann.).

Martedì
ore 18:30

15

S. Mauro
S. Arnoldo
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì
ore 18:30

16

S. Marcellino I°
Baldan Luciano ed Emma, Baldan Danilo e Def. Fam. Baldan, Pavan e
Calzetti Carmen

Giovedì
ore 18:30

17

S. Antonio Abate
Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

18

S. Liberata S. Margherita d’Ungheria
Malaman Albino (trig).

S. Prisca B. Beatrice d’Este

Sabato
19
S. Mario
ore 8:00 (in Chiesa) – Terrin Luigi, Gino e Teresa.
ore 18:00 (pref.) Zampieri Cesare, Antonia e Luciana;
Cognolato Giovanna, Codato Virginio e Piva Giulia;
Righetto Irene (trig.) e Schiavolin Antonio e Paolo.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

20

2^ Domenica del T.O. Ss. Sebastiano e Fabiano
“Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore”
Per le anime del Purgatorio.
Zilio Giuliano, Luigi e Convento Augusta.
Boscolo Italo; Tacchetto Carlo (ann.).
Giacon Antonietta (trig.).

GENNAIO - MESE DEDICATO A “GESU’ BAMBINO”
S. Rosario: ore 18:00 prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: al Giovedì alle 17:30.

