
	
 

DOMENICA 2^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Notiziario n. 3 dal 14 al 21 gennaio 2018 

 
Letture:  1 Sam 3,3b-10.19; 1 Cor 6,13c-15a.17-20;    -. Vangelo:  Gv 1,35-42 

 
Venite e vedrete 
Bella scena. I due discepoli di Giovanni Battista si avvicinano a Gesù, grandioso. Nessuno sa chi sia, è uno dei 
tanti pellegrini venuto a farsi battezzare, non è ancora il rabbino che raduna le folle. Sono determinati i due 
discepoli, ma quando si avvicinano, Gesù li gela. Si aspettano un incoraggiamento, Gesù che dica loro: 
finalmente due discepoli! Grazie! Macché, si gira e dice loro: che volete? Che cercate? Cosa vogliamo quando 
cerchiamo di seguire Gesù? Sicurezza? Amici? Una benedizione che mi faccia andare diritta la vita? 
Approvazione dagli altri? Cosa cerchiamo? Perché siamo cristiani? Ci hanno insegnato così! Può essere, 
proprio come i discepoli di Giovanni. Ma c’è un momento in cui si cambia registro. E Gesù chiede 
consapevolezza. Chiede di prendere in mano la propria vita, di fare delle scelte, di osare. La prima parola che 
Gesù pronuncia nel vangelo di Giovanni è una domanda: cosa cerchi quando cerchi me? Cosa vuoi 
veramente? Ognuno dia la sua risposta, ovviamente. Ma l’idea che Gesù non cerchi discepoli in saldo, che non 
voglia amici a tutti i costi, che non ci faccia andare bene tutto, mi affascina e mi convince. È libero, Gesù. Non 
vuole cristiani a traino, vuole persone capaci di mettersi in gioco. In cambio propone di sperimentare la vita 
vera.  
 
Dove abiti?  
Non se l’aspettavano, i due. Giustamente sono colti di sorpresa, spiazzati. Dio non è mai come ce lo 
aspetteremmo. Sempre altrove, sempre oltre, diverso. Non ci fa l’applauso se lo seguiamo, non ci dice che 
siamo bravi ragazzi se diventiamo discepoli. Nessun premio, nessuna manipolazione. È straordinariamente 
felice se ci mettiamo a cercare Dio insieme a lui. E se ci mettiamo, finalmente, a coltivare la nostra anima. Ma 
non per fargli piacere, ma per fare a noi stessi il più grande piacere della nostra vita. Non se l’aspettavano… 
borbottano, balbettano, prendono tempo… Come a dire: eh, calma! Vacci piano! Non sappiamo chi sei, non 
sappiamo ancora cosa accadrà, non esageriamo! Dove abiti? Cioè: dacci certezze, facci leggere il contratto, 
cosa succede se ti seguiamo veramente? Dove ci condurrai? È normale. Meglio avvicinarsi a piccoli passi, 
meglio indagare prima di tuffarsi, meglio essere prudenti. E se poi dietro c’è una fregatura? È pieno il mondo di 
gente che vende fumo! Se quando ci avviciniamo al Signore siamo perplessi, un po’ ci impauriamo o ci 
vergogniamo (dai, diciamocelo, oggi essere cattolici non va proprio di moda!), non c’è da temere. È 
normalissimo che ciò accada… La risposta di Gesù è spettacolare. Venite e vedrete Non c’è niente da fare. 
Nessun contratto, né indicazione, nessuna rassicurazione. L’unica è lanciarsi, osare. Andare a vedere. La fede 
fa parte di quelle splendide esperienze umane in cui devi esserci. Come innamorarsi. O fare canyoning. O 
partecipare ad un concerto del tuo cantante preferito. O ci sei o non capisci. O ci sei o immagini. Vuoi capire 
chi è Dio? Vieni a conoscerlo.  
Se vuoi capire la Parola, devi imparare a meditarla e pregarla. Se vuoi scoprire la tua anima, la devi coltivare. 
Se vuoi uscire dal pantano e dalla noia, devi osare. Questo è il messaggio che ci viene donato all’inizio di 
questo anno.  
 
Le quattro del pomeriggio 
È Giovanni che scrive. Lui c’era. Non dice cosa è successo, cosa hanno visto e sperimentato. Non fa questo 
errore. L’incontro fra Dio e un’anima è un affare privato, un’esperienza irripetibile, qualcosa che ti marchia a 
fuoco. Magari ti è già accaduto. Quella serata di preghiera, quel viaggio, quell’esperienza di fede… Momenti in 
cui hai avuto la certezza interiore della presenza di Dio. E della sua bellezza. Giovanni evangelista lascia 
intendere che se vuoi, che se vogliamo diventare discepoli, come lui, dobbiamo superare ogni perplessità ed 
osare.              P.C. 



 
 

				
P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 

 
Domenica 14 104^ Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.  
    Tema: “Accogliere, Proteggere, Promuovere e integrare i migranti e i  
    rifugiati.” 
    MARCIA DELLA PACE: aperta a tutta la comunità Diocesana..  
    Si svolgerà ad Agna (Pd) dalle ore 14:30; conclusione alle ore 16:00 con la  
    S. Messa celebrata dal Vescovo Claudio. Tema: “Vivere orizzonti di Pace;  
    migranti e rifugiati, uomini e donne in cerca di Pace” – “e tutta la Casa si  
    riempì del profumo di…. Pace”. 
Lunedì  15   Catechismo: per Ragazzi di 3^ media alle ore 14:00. 
    S. Rosario: Alle ore 15:30 c/o fam. Cassandro Giovanni in via Stradona. 
    Riflessione sul “Vangelo di Giovanni”: incontro c/o Casa Madonnina a  
    Fiesso d’A., alle ore 20:45. 
Martedì  16   Caritas Parrocchiale: incontro in Canonica alle ore 16:00. 
Mercoledì 17 2° Itinerario di “Preparazione al Matrimonio”: a Casa Madonnina di  
    Fiesso d’A. alle ore 20:30. 
    Giornata mondiale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo 
Giovedì 18   Inizio della “Settimana di preghiera per l’Unità Ebraico-Cristiana”. 
    Tema: ”Potente è la tua mano, Signore” (Es. 15.6) 
Venerdì 19   “Duc in Altum”: primo incontro c/o il Centro Civico di Fossò, alle ore 20:30.  
    Tema: “”Cantico delle Creature” e “Povertà, morigeratezza, sostenibilità”. 
 
Sabato  20   Catechismo: alle ore 9:30 – 1^ elem;  alle 11:00 - 3^- elem.; 
    alle ore 14:30 – 2^ elementare. 
    Genitori e Bambini di 4^ e 5^ elem.: alle ore 15:30 in Chiesa per la  
    “Consegna del Precetto dell’Amore”. 
    Catechismo con S. Messa: alle ore 18:00 per classi 1^ e 2^ media.  
    Caritas Diocesana: consiglio diocesano  
    alle ore 16:00 a S. Antonio (Arcella) 
Domenica 21 “Festa Vicariale della Pace”: ad Arino dalle ore 9 alle ore 16. 
    “Veglia  Ecumenica”: a Dolo dalle ore 16:00, con rappresentanti  
     delle Chiese “Protestanti e Ortodossa Romena”. 
 
 

A V V I S I 
 

 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA” 

Dall’ 8 Gennaio 2018, c/o la segreteria della Scuola, dalle ore 9:00 alle 11:00, sono 
aperte le iscrizioni per le sezioni: “Piccoli” (3 anni) e “Primavera” (2 anni) 

 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 19 gennaio dalle ore 10 :00 alle 12:00. 
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 

 
 

BUSTE DI NATALE 
 

Saranno ritirate per conto della Parrocchia da persone riconoscibili 
Chi non fosse presente al loro passaggio e siano intenzionati ad effettuare  

l’offerta, potrà farlo di persona, consegnando la busta al Parroco,  
o nei cestini delle offerte durante le S. Messe o, ancora, inserendola nel contenitore posto al centro 

della Chiesa “aiuta la tua Chiesa”. 
La parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un aiuto concreto. 

	



 
	
	

	
“NOI…Ass.ne”:  

E’ prevista una gita a Folgaria (TN) per Domenica 4 febbraio riservata ai soci.  
Depliants esplicativi sui tavoli in Chiesa.  

Si avverte che sono aperte le adesioni al Circolo NOI…… Associazione,  
presso il Patronato alla Domenica mattina. 

 
PREAVVISO:  DAL 16 AL 21 Aprile si terrà una Gita-Pellegrinaggio  

”Sui passi di Padre Leopoldo & il fascino del Montenegro”.  
Informazioni c/o il Parroco. Quanto prima saranno comunicati:  

il programma preciso,i  tempi di adesione e i costi. 
 
 

UN GRAZIE A TUTTA LA COMUNITÀ' 
 

per la collaborazione durante il periodo natalizio; in particolare a: i sacristi, i chierichetti, i lettori delle Sacre 
Scritture, le signore delle pulizie della Chiesa e del Patronato, i cantori, l'organista, i catechisti, gli animatori, i 
presepisti, i collaboratori che consegnano le buste alle famiglie, il coro delle chitarre, il coro dei ragazzi e dei 

Genitori e, gli addetti agli addobbi della Chiesa, coloro che hanno offerto fiori e piante, la Caritas parrocchiale, 
l'Associazione ...NOI" e il gruppo “Insieme si può”.  

Si ringraziano pure le ditte: "Autline di Matteo Dittadi" e le altre ditte e associazioni che hanno sponsorizzato il 
calendario 2017 della nostra Scuola dell'Infanzia, tutte le persone che in qualche modo 

hanno dato la loro disponibilità durante l'anno liturgico trascorso e 
che hanno rinnovato l'impegno per il 2018. 

 
L'Arciprete, Don GianPietro, le Suore, il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
e il Consiglio per la Gestione Economica, ringraziano tutti cordialmente. 

 
 
 

CANTO DELLA “PASTORELLA” 
 

Informiamo che sono stati raccolti €  2047 
che saranno impiegati, al netto delle spese, per il restauro della sala “ex cinema” 

e l’acquisto di  un proiettore ad uso delle attività parrocchiali. 
Il Gruppo “Insieme si può” ringrazia per la buona accoglienza riservata,  

che incoraggia a ripetere l’esperienza nei prossimi anni. 
 
 
 

L’”Angolo della Carità 
 
 

E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi 
s’impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta. 

 
 
In memoria di Borsato Morena in Baldan: marito e figli         pro Chiesa       €    300. 
       Pro Caritas alle porte della Chiesa           €      85 
“ “ “ “ “ :     zio Baldan Luciano  pro Asilo €  100           €    100 
 “ “ “ “ “ :   cognata Baldan Bruna e suocera Donà Maria            €    200 
 
In memoria di Sguaccin Desiderio (Nereo):  Pro Caritas, alle porte della Chiesa        €      53 
 
Pro Asilo: la “Fondazione Seriola - Trenta”                 €   260. 
	

	
	
	



	
	
	

	
S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 

 
Sabato  13         S. Ilario 
ore   8,00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00   (pref.)  Marchiori Valentina; Balduit Maria Luigia e Fam.; Saccon Giovanni (ann.); 
             Galesso Ida, Agostino e Figli; Mandro Teresa e Terrin Gino; Segato Letizia e Luchi 
 
Domenica    14 2^ del T.O. S. Felice da Nola 

“Ecco Signore, io vengo per fare la tua volontà” 
ore   8:00  Feltrin Gino. 
ore   9:30  Agnoletto Modesto, Eleonora; Cassandro Cav. Giovanni. 
ore 11:00  Poletto Angela, Marchiori Valentino, Roberto, Longo Antonia, Mazzuccato  
    Edoardo, Marchiori Pasquale e Fam., De Grandis Elisa;  
    Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;  
    Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Mescalchin Ulderico e Adele;  
    Gastaldi Ennio e Rosina. 
ore 17:00  Zilio Davide. 
 
Lunedì       15        S. Mauro  S. Paolo Eremita S. Arnoldo Janssen 
ore 18:30 (in Asilo)   Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì     16         S. Marcellino S. Bernardo e C. 
ore 18:30 (in Asilo) Masato Alessio e Vittorina; Baldan Danilo e Carmen,  
     Calzetti Romeo ed Emanuela, defunti . Fam. Baldan, Fiore e Pavan. 
 
Mercoledì   17        S. Antonio Abate 
ore 18:30 (in Asilo)   Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì      18   S. Prisca  S. Liberata S. Margherita d’Ungheria 
ore 18:30 (in Asilo)   Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì  19 S. Mario  
ore 18:30 (in Asilo)   Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato     20        Ss. Fabiano e Sebastiano  
ore   8,00     Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.)       Zampieri Cesare, Antonia e Luciana; Cognolato Giovanna. 
 
Domenica  21 3^ del T.O. S. Agnese 

“Fammi conoscere, Signore, le tue vie“ 
ore   8:00  Gastaldi Silvana. 
ore   9:30  Enrico, Ida, Giacomo, Diego; Masato Mario. 
ore 11:00  Convento Augusta e Zilio Luigi; Piva Tranquillo (ann.) e Disarò Agnese. 
ore 17:00  Irma e Andrea; Baldan Saida e Masato Augusto. 
 

 

MESE DI GENNAIO dedicato a GESU’ BAMBINO 
S. Rosario: alle ore 18:00, in Asilo, prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Asilo) 

 
 

 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
 

Sguaccin Desiderio (Nereo) di anni 83 – via E. Tito 48 - esequie celebrate Mercoledì 10 
Borsato Morena in Baldan di anni 53 – via Carrezioi 59/2 esequie celebrate Venerdì 12. 

Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze. 
	


