
Ecco 
l’agnello di Dio, 
colui 
che toglie 
il peccato 
del mondo.

Dal vangelo secondo Giovanni (1,29-34)
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello 
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo 
di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo cono-
scevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a 
Israele».  Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come 
una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che 
mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimo-
niato che questi è il Figlio di Dio».

19 GENNAIO 2020: II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
26 GENNAIO 2020: III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dal vangelo secondo Matteo (4,12-23)
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò 
Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbu-
lon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta 
Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea 
delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che 
abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò 
a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre cam-
minava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea 
suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite 
dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo segui-
rono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni 
suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, 
e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù 
percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo 
del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.

Venne 
a Cafàrnao 
perché 
si compisse 
ciò che era 
stato detto 
per mezzo 
del profeta 
Isaìa.



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 18 Gennaio ore 18.00 - Bottaro Sergio;
(2ª settimana del Salterio)  - Doni Odilla (ann.).

Domenica 19 Gennaio ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
II Domenica del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Pagnin Olindo (I ann.);
  - Antonio e Maria;
  - Destro don Livio;
  - Bellinato Domenico (ann.), Mirella, Angelo,
    Alfredo, Renata, Annamaria; - Bottaro Bellino;
  - Amedeo, Teresa e Paola.

Lunedì 20 Gennaio ore 18.00 - XXX Bottaro Sergio;
  - Bianchini Graziano (ann.) e Rachele;
  - Pinaffo Corinna e Mietto Martino;
  - Cappellari Mario (ann.);
  - Toninato Èlia (ann.);
  - Rebuli don Teofano (ann.).

Martedì 21 Gennaio ore 18.00 - Def.ti fam. Forlin e Tommasini.
Sant’Agnese, vergine e martire  

Mercoledì 22 Gennaio ore 18.00 - Salerno Omar, - Ines (ann.) e Giuseppe, Maria.

Giovedì 23 Gennaio ore 18.00 - Iole (ann.).

Venerdì 24 Gennaio ore 18.00 - Imhoff Michele (ann.).
San Francesco di Sales

Sabato 25 Gennaio ore  18.00   S.MeSSa con il Gruppo Speranza.
Conversione San Paolo  - Rubin Rita (ann.);
(3ª settimana del Salterio)  - Antonio e Zoe.

Domenica 26 Gennaio ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
III Domenica Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 11.15 - Battesimo di GIUDITTA D’ANDREA
    di Gennaro e Slvia Totolo
 ore 18.00 - Rizzo Danilo, Lino e Gino;
  - Pengo Mario (ann.) e Nicoletto Romilda, 
    Augusto;
  - Destro Bruno (ann.), Pizzoccaro Elia e 
    Pegoraro Maria;
  - Pastore Italo (ann.) e Celin Germana.

Lunedì 27 Gennaio ore 18.00 - Sartori don Olivo (ann.);
  - Nicoletto Margherita (ann.) e Antonia
  - Magnon Maria e Mario; - Bellinato Domenico.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Martedì 28 Gennaio ore 18.00 - Campagnolo Andrea (ann.).
San Tommaso d’Aquino

Mercoledì 29 Gennaio ore 18.00 - Panizzolo Giuseppina Diana;
  - Viello Renato (ann.), Lina e Ugo.

Giovedì 30 Gennaio ore 18.00 - Caldon Belisario.

Venerdì 31 Gennaio ore 18.00 - Furian Sofia (ann.);
San Giovanni Bosco  - Pisani Loretta (ann.);
  - Franco Giuseppe.

Sabato 1 Febbraio ore 18.00 - Boscaro Guido (ann.), Giovanna e 
(4ª settimana del Salterio)    Moreno (ann);
  - Boscaro Nereo (ann.).

Domenica 2 Febbraio ore   7.30 - Zamuner Alessandra (ann.) e Elia;
  - Corazza Sonia (ann.).
Presentazione del Signore ore 10.00 - Battesimo di 
    AMBRA DANIELE di Simone e Ilaria Pedron.
 ore 18.00 - Nicoletto Antonia; - Baracco Norma.

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

18-25 GENNAIO 2020
“Ci trattarono con gentilezza” Atti 28, 2.
Il materiale della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2020 è stato preparato dalle chiese 
cristiane di Malta e Gozo (Christians Together in Malta). Il 10 febbraio, a Malta, molti cristiani celebrano la 
Festa del Naufragio dell’apostolo Paolo.
La narrazione inizia con Paolo condotto prigioniero a Roma (Atti 27, 1ss): è in catene, ma anche attraverso 
di lui, in un viaggio che si rivelerà pericoloso, la missione di Dio continua. I passeggeri della barca sono alla 
mercé del mare violento e della poderosa tempesta che infuria intorno a loro. Sono forze che li spingono 
verso approdi sconosciuti, e si sentono persi e senza speranza... Ma, inaspettatamente, Paolo si erge quale 
faro di pace nel tumulto. Egli sa che la sua vita non è in balìa di forze indifferenti al suo destino, ma, al 
contrario, è nelle mani di un Dio a cui egli appartiene e che adora (Atti 27, 23). Grazie alla sua fede, egli ha 
fiducia che comparirà davanti all’imperatore a Roma, e può alzarsi davanti ai suoi compagni di viaggio per 
rendere gloria a Dio. Tutti ne sono incoraggiati e, seguendo l’esempio di Paolo, condividono insieme il pane 
confidando nelle sue parole e uniti da una nuova speranza. È questo il tema principale della pericope: la 
divina provvidenza... Nella nostra ricerca di unità abbandonarsi alla divina provvidenza implica la necessità 
di lasciar andare molte delle cose cui siamo profondamente attaccati. Ciò che sta a cuore a Dio è la salvezza 
di tutti. Dunque, persone diverse e in disaccordo tra loro, approdano insieme e “tutti arrivarono a terra 
sani e salvi” (Atti 27, 44). Imbarcati sulla stessa nave, essi arrivano alla stessa destinazione, dove l’ospitalità 
degli isolani, rivela l’unità del genere umano... Non sono più alla mercé di forze indifferenti, ma vengono 
abbracciate dall’amore e dalla provvidenza di Dio, resi concreti da queste persone che li trattano “con 
gentilezza” (Atti 28, 2). Oggi molte persone affrontano gli stessi pericoli nello stesso mare. I medesimi luoghi 
citati nelle Scritture (Atti 21, 1; 28,1) caratterizzano le storie dei migranti di oggi. 



APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 19 Gennaio ore 10.45 Catechismo I gr. di IC solo bambini.
 ore 17.00 Cammino fidanzati in sala civica.
 ore 18.00 S.Messa e incontro giovani.
Giovedì 23 Gennaio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 24 Gennaio ore 19.00 Prove del Coro in Centro Parrocchiale;
 ore 20.45 Cammino Fidanzati in sacrestia.
Sabato 25 Gennaio ore 16.00 Catechismo III gr. di IC, solo bambini.
Domenica 26 Gennaio ore 11.00 Incontro IV gr. di IC genitori e bambini.
Mercoledì 28 gennaio ore 20.45 Incontro in auditorium Scuola Infanzia Villatora 
  con Giampietro Ghidini, papà di Emanuele di 16 
  anni, morto per droga.
Giovedì 30 Gennaio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 31 Gennaio ore 19.00 Prove del Coro in Centro Parrocchiale;
 ore 20.45 Cammino Fidanzati in sacrestia.
Sabato 1 Febbraio ore 15.30 Preparazione ai Battesimi in chiesa.
Domenica 2 Febbraio In mattinata Festa della Pace dell’ACR vicariale.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 26 aprile; 17 maggio; 7 giugno.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (23 febbraio).

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

TESSERAMENTO NOI 2020 per motivi fiscali è obbligatorio che tutti coloro 
che frequentano il Centro Parrocchiale abbiano la tessera: adulti € 7; bambini - ragazzi (fino ai 
17 anni) € 5. Iscrizioni in Centro Parrocchiale mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 11.30.

BUSTA PARROCCHIALE: a sostegno delle tante attività e dei debiti. Grazie 
di cuore a chi anche in questo modo sostiene la nostra Comunità Parrocchiale!

ZOCCALI FRANCIOSO LUBJAN Tre artisti, tre personalità e tre propo-
ste musicali differenti condivideranno il palco alternandosi in tre set ricchi di musica e 
storie domenica 26 gennaio ore 21.00 in sala don Lorenzo. Giuseppe Zoccali, can-
tautore calabrese, racconterà della sua terra... Luca Francioso, chitarrista, compositore 
e scrittore, anche lui calabrese, suonerà le sue melodie tra le parole dei suoi romanzi ... 
Infine, Giovanna Lubjan, cantautrice padovana, concluderà la serata. Ingresso gratuito.


