
15 GENNAIO 2023: II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
22 GENNAIO 2023: III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

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 conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché 
egli fosse manifestato a Israele».  Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contem-
plato 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’ac-
qua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui 
che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è 
il Figlio di Dio».

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

Venne
a Cafàrnao per-
ché si compisse 
ciò che era stato 
detto per mezzo 
del profeta 
Isaia..

Dal vangelo secondo Matteo (4,12-23)
Dal Vangelo secondo Matteo  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 Zàbulon 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 pre-
dicare 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 la-
sciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebe-
deo 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, inse-
gnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo 
ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.



Sabato 14 Gennaio ore 11.00 BATTESIMO di
(2a settimana del Salterio)                  PAGGIARO IGNAZIO di Marco e Sanavia Elena.
 ore 18.00 - VII Coccato Sergio;
  - Pavanello Alcide;
  - Gastaldello sr. Delfina (ann.)
  - Ballotta Arturo (ann.);
  - Marcato Settimo (ann.).

Domenica 15 Gennaio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
II Domenica del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Sarain Severino;
  - Sartore Linda (ann.);
  - Cecchetto Cirillo (ann.).

Lunedì 16 Gennaio ore 18.00 - Salvato don Giuseppe (ann.).

Martedì 17 Gennaio ore 18.00 - Rigato Italo (ann.);
Sant’Antonio, abate  - Guercini Maria Pia (ann.).

Mercoledì 18 Gennaio ore 18.00 - Doni Odilla (ann.);
Inizio Settimana di Preghiera  - Benetazzo Emo.
per l’Unità dei Cristiani

Giovedì 19 Gennaio ore 18.00 - Destro don Livio e Marcello;
  - Bellinato Domenico (ann.), def.ti fam.;
  - Pagnin Olindo (ann.).

Venerdì 20 Gennaio ore 18.00 - Pigozzo Marco (ann.); - Bianchini Graziano (ann.);
  - Cappellari Mario (ann.); - Toninato Èlia (ann.).

Sabato 21 Gennaio ore 11.00  BATTESIMO di
    BACCHIN PRENDIN JARED di Giosuè e Prendin Angela.
 ore 18.00 - S.MeSSa con il gruppo Speranza

Sant’Agnese, vergine e martire  - Fioraso Ines (ann.);
(3a settimana del Salterio)  - Rebuli don Teofano (ann.).

Domenica 22 Gennaio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
III Domenica del T. Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Pizzocaro Flora e Destro Bruno;
  - Rizzo Danilo, Lino e Gino;
  - Greco Rosario.

Lunedì 23 Gennaio ore 18.00 - Scappato Giuseppina (ann.).

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA

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



Mercoledì 25 Gennaio ore 18.00 - Rubin Rita (ann.).
Conversione di San Paolo  

Giovedì 26 Gennaio ore 18.00 - VeSpri, liturgia della parola e S. coMunione

Santi Timoteo e Tito, vescovi  

Venerdì 27 Gennaio ore 18.00 - Cardin don Igino (ann.); - Sartori don Olivo (ann.).

Sabato 28 Gennaio ore 18.00 - Battipiero Paola, Giovanni, Flavio e Ravazzolo 
San Tommaso d’Aquino    Norma;
(4a settimana del Salterio)  - Torresin Elia; - Scandellari Eura (ann.);
  - Antonio e Zoe, Serilio e Giulia;
  - Pastore Italo (ann.).

Domenica 29 Gennaio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
IV Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Viello Renato, Lina e Ugo.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17)
È questa perentoria affermazione del profeta Isaia che le sorelle e i fratelli del Minnesota 
(USA) pongono alla nostra riflessione per la preghiera comune di quest’anno. È un ammoni-
mento che riceviamo, da comprendere anzitutto nel contesto più generale del linguaggio pro-
fetico. Il pensiero 693 del filosofo francese Blaise Pascal ci esorta: “senza la voce dei profeti, 
non sapremmo chi ci ha messo in quest’angolo di universo, che cosa siamo venuti a fare e che 
cosa diventeremo morendo”. Niente meno di questo ci pone sotto gli occhi la pagina profetica 
che ci guiderà nella preghiera quest’anno.
Isaia ci presenta qui una società che sta vivendo un processo di disintegrazione che investe 
ogni aspetto della convivenza civile: una situazione di sfaldamento etico che parte dal piano 
politico e religioso per investire ogni ambito sociale. Il profeta si fa dunque portavoce di un 
Dio che si indigna contro il suo popolo. ... La fede per Isaia non è un’operazione intellettuale 
ma è adesione a Colui dal quale scaturisce un legame in cui c’è saldezza e che si manifesta nel 
praticare la giustizia perché “l’umano è il punto naturale di intersezione della fede”, come 
afferma il cardinal Walter Kasper.
Il pastore luterano Dietrich Bonhoeffer in Resistenza e resa precisa a questo proposito: “Cristo 
crea in noi non un tipo d’uomo, ma un uomo. Non è l’atto religioso a fare il cristiano, ma 
il prendere parte alla sofferenza di Dio nella vita del mondo”. Dunque, per converso, è nel 
cuore dell’uomo connivente con l’ingiustizia che si celano, in ultima istanza, le cause profon-
de del male... Consapevoli che “tutte le divisioni affondano le loro radici nel peccato, cioè 
negli atteggiamenti e nelle azioni che vanno contro l’unità che Dio desidera per tutta la sua 
creazione”, ci si rende sempre più conto nel cammino ecumenico che la verità del Vangelo 
può dunque essere detta in una varietà di forme e spesso necessita di una nuvola di testimoni  
(cfr Eb 12, 1) per esprimere la grandezza della fede sperimentata. Anche questo fa sì che il 
nostro atto di culto non sia idolatra!

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

18-25 GENNAIO 2023



In Comunità
Domenica 15 Gennaio ore 11.00 Incontro del VI gr. della Fraternità (I media).
 ore 16.00 Inizio del Cammino Fidanzati in centro parrocchiale.
Giovedì 19 Gennaio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Domenica 22 Gennaio ore 16.00 Cammino Fidanzati in centro parrocchiale.
Giovedì 26 Gennaio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Domenica 29 Gennaio ore 9.30  Festa della Pace dell’ACR a Celeseo.
 ore 11.00 Incontro genitori e bambini del IV gr. IC.
 ore 16.00 Cammino Fidanzati in centro parrocchiale.

Comunicazioni
- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (29 gennaio). GRAZIE!.

- Battesimi comunitari: la celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 5 febbraio; in Quaresima non ci sono Battesimi; 7 maggio; 4 giugno.

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Caterina: al lunedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

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 2023 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. Per il rinnovo/iscrizione rivolgersi a Michele al bar del Centro Parrocchiale, oppure 
telefonare a Patrizia (335.6397563)..

APPUNTAMENTI

PULIZIA CHIESA: cercasi signore per la pulizia della nostra chiesa. Chi fosse 
disponibile può contattare Rosanna (338.4249281). Grazie!

SCUOLA DELL’INFANZIA 
e SEZIONE PRIMAVERA: 

ISCRIZIONI APERTE
Da lunedì 9 gennaio iscrizioni aperte per tutti i bambini nati nel 2021 per 
la sezione primavera e nati nel 2020 per la Scuola dell’Infanzia. Il modulo 
di iscrizione deve essere ritirato a scuola. Per informazioni e per prendere 
appuntamento per visitare la scuola chiamare: 049-502963 / 347-6993346 
o la mail materna.tombelle@fismpd.it.


