
	
	

2^ Domenica del T.O. 
Notiziario n. 3 

Dal’ 15 gennaio al 22 gennaio 2017 
 

 
Letture: Is 49,3.5-6;  1Cor 1,1-3; -    Vangelo: Gv 1,29-34; 

	
 
Ho visto. Ho testimoniato.  
Io non lo conoscevo, ripete per due volte Giovanni B. Lo stupore di domenica scorsa (Tu vieni da me?) gli ha 
spalancato un orizzonte, una comprensione del mistero di Dio totalmente inattesa. Credeva di sapere, di 
conoscere. Tutta la sua vita si era consumata intorno all’attesa di quell’incontro. Tutta la sua credibilità, che 
attirava folle dalla lontana Gerusalemme,che sapeva tenere testa alle spie del Sinedrio per metterlo in 
difficoltà, era fondata su quella coerenza radicale, quasi indisponente, brutale. L’ultimo dei profeti, il più 
grande, il più epico, ora è spiazzato. Perché solo i grandi uomini accettano di farsi mettere in discussione 
anche quando credono di sapere. E magari sanno veramente. Eppure ammette, non gli importa di apparire 
stolto e di esplicitare un errore o una debolezza. Io non lo conoscevo. Così è la nostra vita di ricerca. Così 
inizia questo tempo donato da Dio. Senza sapere. Anche se già sappiamo. Senza sederci sulle certezze 
acquisite, sulle cose donate e imparate, senza voler apparire arrivati o sapienti. Dio sa stupirci, se lo lasciamo 
fare. La conoscenza di Dio nasce sempre da un’esperienza. Il vedere non è solo un distratto guardare 
estetico, curioso, superficiale. È l’atteggiamento di chi si pone davanti alla vita con mille domande, ma non per 
il piacere di ascoltare il suono della propria voce, ma nella consapevolezza che o siamo cercatori o non siamo. 
Ho visto, dice Giovanni. Ha visto Gesù venire verso di lui, dopo il Battesimo. Ha visto un Dio che gli si fa 
incontro, presente, prossimo, vicino. Come abbiamo visto noi, in questi brevi ed intensi giorni di Natale. 
Abbiamo visto un Dio che diventa bambino, che ribalta le nostre prospettive, che colma le nostre stalle, che si 
rivolge agli sconfitti della storia. Abbiamo visto, se non ci siamo lasciati sopraffare dall’inutile buonismo che 
emoziona e non converte, se non ci siamo lasciati avvelenare dalla disperazione di chi ha vissuto questo 
giorni da solo. Se sappiamo alzare lo sguardo dalla disperazione, se lasciamo il cuore e l’anima andare oltre 
l’apparenza di una festa diventata mondana, anche noi vediamo il Signore venirci incontro. È questo il 
cristianesimo: lo stupore di un Dio che prende l’iniziativa, che annulla le distanze, senza porre condizioni, 
senza chiedere nulla in cambio.  
Nel vangelo di Giovanni, il cui autore, è bene ricordare, era uno dei due discepoli del Battista che ha seguito il 
Maestro, il profeta non è un precursore ma un testimone. Possiamo testimoniare solo se sperimentiamo, non 
per sentito dire. Possiamo testimoniare solo se ammettiamo di non conoscere e ci poniamo all’ascolto, se 
ammettiamo di non conoscere a sufficienza. Giovanni testimonia che ha scoperto in Gesù il Figlio di Dio. Non 
il Messia vendicatore, non un grande uomo, non un profeta o un guru, non un autore spirituale. Il Figlio di Dio, 
qualunque cosa questa affermazione significhi. 
 
Ecco l’agnello che toglie il peccato del mondo.  
La voce, ora, è a servizio della Parola. Lo Spirito la riempie di significato. Illumina la comprensione di 
Giovanni, lo rende testimone. Come accompagna noi alla comprensione. Questo Spirito che si posa su Gesù 
e rimane, che dimora senza andarsene, che rimane per consolare, per fare compagnia.  
Gesù è l’agnello. Non un leone, non un drago, non una vipera. Un agnello mite e senza pretese. Un agnello 
come i tanti sacrificati duranti gli olocausti al tempio. Come i tanti agnelli ancora oggi sacrificati nei nuovi 
templi dell’interesse, dell’odio, della sopraffazione. Milioni di vittime innocenti. Solidale per sempre, Gesù si 
schiera al fianco di chi è solo. E toglie, cancella, elimina il peccato del mondo. Non i peccati, quelli piccoli o 
grandi che possiamo commettere e che inevitabilmente commettiamo. Ma il peccato. Quella distanza che ci 
allontanava inesorabilmente da Dio. Non esiste più. Nulla ci può più separare da Dio. Perché questa distanza 
è stata colmata.                
             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   15 103^ Giornata delle migrazioni.  
      Tema: “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce” 
      Genitori dei Ragazzi di 2^ media: incontro in Patronato alle ore 10:15. 
      Battesimo: di Baratto Gabriele di Alberto e di Dainese Cristina, alle 11:00. 
 
Lunedì    16 Catechesi per le classi medie: riprende con i soliti orari. 
      S. Rosario: alle ore 16:00 c/o famiglia Cassandro Giovanni – via Stradona. 
      Formazione Catechisti: incontro vicariale a Fiesso D’Artico – Casa  
      Madonnina, alle ore 20:45. 
 
Martedì    17 28^ Giornata del Dialogo tra Cattolici ed Ebrei 

          Caritas Parrocchiale: incontro in Canonica alle ore 16:15. 
          “Noi Associazione”: consiglio Direttivo alle ore 20:45 in Canonica. 

 
Mercoledì 18  Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani. Tema: “L’amore di  
      Cristo ci spinge verso la riconciliazione” (2Cor 5,14-20). 
      Adultissimi Azione Cattolica: 3° incontro dalle ore 14:30 alle ore 16:00,  
      c/o Casa Madonnina a Fiesso D’Artico. 
 
Venerdì    20 “Duc in Altum”: alle ore 20:30 c/o “Centro Civico” di Fossò,  
      Tema: “Dal conflitto alla Comunione”. 
 
Sabato    21 Catechismo per le classi elementari: riprende con i soliti orari. 
      Bambini di V^ elem.: 1^ Celebrazione Penitenziale con consegna del  
      “PRECETTO DELL’AMORE”. 
      Caritas Diocesana: Consiglio c/0 Parrocchia di S. Antonino – Arcella – Pd 
      dalle ore 9:00 alle ore 16:30. 
 
Domenica  22 Veglia Ecumenica in Duomo a Dolo, alle ore 16:00. 
 
 

A V V I S I 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA” 
Dal 9 Gennaio 2017, sono aperte le iscrizioni per le sezioni:  

“Piccoli” (3 anni) e “Primavera” (2 anni).  
c/o la segreteria della Scuola, dalle ore 9:00 alle 11:00, 

Importante: E’ in distribuzione il calendario del 2017 al costo di € 5,00. 
 
 

Il giorno 6 Gennaio u.s., all’Ospedale di Dolo è deceduta SUOR BIANCA ZANOTTO, all’età di 87 anni.  
Ha svolto la sua attività a Sambruson dal 1985 al 1994 e in altre Comunità. E’ stata missionaria in        
Polonia e Ucraina.  

Una S. Messa di 7° sarà celebrata GIOVEDI’ 19 alle ore 18:30 in Asilo. 
 
 

UN GRAZIE A TUTTA LA COMUNITÀ' 
 

per la collaborazione durante il periodo natalizio; in particolare a: i sacristi, i chierichetti, 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 gli Araldi del 
Vangelo. 
 
Si ringraziano le ditte  "Autline di Matteo Dittadi" e tutte le altre ditte e associazioni che hanno sponsorizzato la 
realizzazione del calendario 2016 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 2017. L'Arciprete, 
Don GianPietro, le Suore, il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per la Gestione Economica, ringraziano 
tutti cordialmente. 
 
 
 
 



 
 

 
BUSTE DI NATALE 

In settimana saranno ritirate, per conto della Parrocchia, da persone riconoscibili.  
Chi non fosse presente al loro passaggio e fosse intenzionato ad effettuare l’offerta, potrà farlo di persona 
consegnando la busta al Parroco o a mezzo dei cestini delle offerte durante le S. Messe, o inserendola nel 
contenitore posto al centro della Chiesa “AIUTA LA TUA CHIESA”  
 

La Parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un contributo concreto. 
 
 

 
DISPENSA GENERI ALIMENTARI 

L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 20 Gennaio dalle ore 10 :00 alle 12:00. saranno disponibili 
aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1. 
 
 
 
 

O F F E R T E 
N.N.          €  440. 
Famiglia Semenzato Gianni       €    20. 
Famiglia Dartora Dino: pro Chiesa €  20  pro Asilo  €    20. 
Famiglia Zulini Lorenzo pro opere parrocchiali     €  180. 
Famiglia Reato Eugenio pro Chiesa      €  120. 
 
 
 
 

Dalla mostra dei minipresepi 
Visitando la bellissima mostra dei minipresepi allestita presso il patronato abbiamo avuto la possibilità di 
ammirare i tanti presepi esposti, tutti originali e bellissimi realizzati da bambini, adulti, anziani.  
L'allestimento della mostra è stato curato molto dettagliatamente, in modo raffinato rispettoso della Natività. 
Tutti i presepi esprimevano la creatività di ognuno nella scelta dei materiali delle tecniche utilizzate e tutti 
evocavano la Natività in modo semplice ed umile e proprio per questo sentita, partecipata, foriera di serenità.  
Il nostro plauso va proprio a tutti coloro che si sono prodigati per la loro realizzazione e alle curatrici della 
mostra che abbiamo saputo essere Graziella, Manuela e Mara.  
Grazie e vi esortiamo a riproporvi ogni Natale come avete finora fatto e sicuramente farete. 

     Tre visitatori  Nicola, Patrizia ,Adriano 
 
 

Alcune notizie sul “PRESEPE IN CHIESA” 
Le statue del nostro “Presepe” sono in parte originali degli inizi del ‘900. 
Alcuni anni fa siamo riusciti a rintracciare la ditta di Cremona che da quattro generazioni le costruisce 
artigianalmente. Sono tutte dipinte a mano. Vere opere d’arte! 
Con le offerte raccolte gli anni scorsi, abbiamo potuto acquistare le statue mancanti e alcune di nuove, con le 
stesse caratteristiche di quelle originali, per meglio sviluppare la rappresentazione e le prospettive. 
Quest’anno, però, abbiamo dovuto sostenere la spesa imprevista (€ 180), per la sostituzione del dispositivo 
per le fasi luminose. Ringraziamo sin d’ora quanti vorranno contribuire generosamente.    I 
presepisti: Guerrino, Guido, Luciano, Nerio, Roberto 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato  14   S. Felice di Nola S. Bianca S. Ponziano 

  ore  8:00  Fecchio Efrem e Rosina. 
ore 18:00 (pref) Brean Giovanna e Genitori; def. Fam. Tacchetto e Spinello, vivi e defunti; 
   Mandro Teresa e Terrin Gino; Baciami Angelina. 
 
 
Domenica  15 2^ del T.O.   Ss. Macario e Paolo  Ss. Mauro e Placido B. Luigi Variara 

 “Ecco, Signore, vengo per fare la tua volontà” 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Destro Marilena (ann.) e Genitori; Sella Mara e Ciocchetti Maria. 

  ore 11:00  Niero Massimo; Zilio Davide e Ferrari Giuseppina; 
 Marin Margherita (ann.), Biolo Angelo e Sorgato Santa; Mescalchin Ulderico e Adele;  
 Gastaldi Eugenio e Rosina.; Poletto Angela, Marchiori Valentino, Roberto,  
 Mazzuccato Edoardo e Longo Antonia. 

   ore 17:00  Per le anime del Purgatorio. 
 

 
Lunedì 16 S. Marcellino Papa Ss. Berardo e C. Protomartiri S. Tiziano 

  ore 18:30  (in Asilo) – Bertan Giovanni e Regina; Donà Antonio e Bareato Regina; 
 Baldan Carmen, Danilo, def. Fam. Baldan, Calzetti, Fiore e Pavan. 
 
 

Martedì  17 S. Antonio Abate 
  ore 18:30  (in Asilo) – Guggia Leone (ann.). 
 

 
Mercoledì  18 S. Liberata Vergine S. Margherita d’Ungheria S. Prisca 
ore 18:30  (in Asilo) – Artusi Luciano. 
 
 
Giovedì      19 S. Mario Martire S. Pia 

  ore 18:30  (in Asilo) Suor Bianca Zanotto (7°). 
 

 
Venerdì   20 Ss. Sebastiano e Fabiano.  
ore  18:30  (in Asilo) Cerato Italo, Compagno Albino e Levorato Antonia. 
 
 
Sabato  21         S. Agnese Vergine B. Cristiana di Assisi 

  ore  8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00   (pref) Zampieri Cesare e Antonia; Coin Roberto; 
   Fantini Marcello, Vannucci Giorgio e Fam. Fantini, Anica e Fornea;  
   Piva Tranquillo (ann.) e Disarò Agnese; Polo Mario ed Emma; 
   Vescovi Romano e Levorato Odilla. 
 
 
Domenica    22 3^ del T.O.   Ss. Gaudenzio, Vincenzo e Anastasio Martiri 

 “Il Signore è la mia luce e la mia salvezza” 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Segato Sonia (ann.), Favero Giuseppina. 

  ore 11:00  Zilio Giuliano, def. Fam. Diedolo Franco, Monica, Paolo ed Emanuele. 
  ore 17:00  Scanferla Massimo. 

 
 
 

Mese di Gennaio dedicato a Gesù Bambino 
 

S. Rosario, ogni giorno feriale, alle 18:00. 
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica". 

	


