
CALENDARIO PASTORALE 

 
� Oggi, 1 gennaio, è la 50° giornata mondiale della pace. Sabato 

14: veglia diocesana per la pace, dalle 18.00 alle 20.00 presso 

l’oratorio di S.Vendemiano. Oggi avviene la raccolta degli 

alimenti e delle offerte per il Fondo parrocchiale di solidarietà 

� Domenica 8, festa del battesimo di Gesù, alla Messa delle 10.30 

celebriamo il sacramento del battesimo per Leone PAULON di 

Dario e Tania Longo; Greta LIGUORI di Giovanni e Valentina 

Gava; Veronica ROSINA di Simone e Monica Stefanatto 

� Martedì 3: gita dei chierichetti (e genitori) al Piancavallo e a 

Poffabro (presepi). Info: Davide Gaviglio. Costo 10 euro. 

� In vista della solennità dell’Epifania il parroco è a disposizione in 

chiesa per le confessioni: giovedì 5 dalle 16.00 alle 18.00. 

� Lunedì 9 riprendono gli incontri di catechismo.  

� Il gruppo dei Lettori si riunirà mercoledì 11 gennaio alle 20.45. 

� Il gruppo dei “meno giovani” si ritrova giovedì 12 alle 15.00. 

� Lunedì 16 alle 20.45: serata aperta a tutti per un primo ascolto 

e confronto sul tema del gruppo liturgico (si veda l’articolo 

interno a questo Annuncio). Dopo la proposta tematica di 

d.Roberto verrà dato spazio al dibattito. 

� Dal 16 al 21 gennaio, nelle date che verranno indicate, si faranno 

gli incontri dei genitori dei bambini e di ragazzi del catechismo 

� Sabato 28, alle ore 15.30, incontro sulla Parola di Dio; è 

un’opportunità offerta a tutti, in modo particolare ai lettori. Il 

brano di riferimento sarà Mt 5,1-12a (Vangelo IV dom. t.o.). 

Rinnoviamo l’invito a collaborare, per quanto è possibile, nei vari 

settori/servizi della pastorale parrocchiale. Oltre alla fondamentale 

preghiera che ciascuno  è chiamato ad offrire a Dio a livello comunitario e 

personale, ci sono ampie possibilità perché ciascuno possa sostenere le 

iniziative già presenti nonché proporne di nuove.  

Restiamo contagiati dal Suo amore 
 

Cari fratelli e sorelle, la celebrazione del Natale di Gesù giunge anche 

quest’anno ad aprirci il cuore ad un messaggio di speranza e di pace.  

A dire il vero, motivi umani di consolazione e di speranza non ne 

vediamo molti attorno a noi […]. Se tuttavia ci pensiamo almeno un po’, 

dobbiamo riconoscere che anche quel primo Natale, avvenuto duemila 

anni fa in una stalla di Betlemme, fu tutt’altro che tranquillo e pacifico 

[…]. Riproponendoci l’evento della sua nascita, Gesù ci dice che Dio 

continua ad amare ogni uomo e l’intera umanità, pur con tutti i loro 

limiti e i loro peccati. Dio non si stanca dell’umanità. Non si ritrae e non 

si allontana da essa. Continua a presentarsi ad essa come un tenero 

bambino, messaggero di speranza e di pace […]. La speranza e la pace 

annunciate dagli angeli non sono però una semplice evasione dalle 

durezze della vita, ma sono frutto della presenza di Dio accanto a noi. 

Egli desidera e spera che anche noi, contemplando e celebrando ancora 

una volta la sua nascita a Betlemme, restiamo “contagiati” dal suo 

amore appassionato e incondizionato per ogni uomo di questo mondo. 

E possiamo imparare da lui a nutrire dentro la nostra vita sentimenti di 

accoglienza, di comprensione e di perdono verso tutti. E, proprio per 

questo, sentimenti di pace e di speranza. 

Cari fratelli e sorelle, auguro a ciascuno di voi di vivere il Natale in 

questo modo. Sono profondamente convinto che questa è la strada per 

trovare la gioia vera, quella che nasce dall’esperienza delle relazioni di 

fraternità e di amore. Ricordando in modo tutto particolare i malati e gli 

anziani, le persone sole e sofferenti, vi assicuro, in questi giorni santi, il 

mio ricordo nella preghiera e la mia paterna benedizione. 
 

dal messaggio di Natale del Vescovo Corrado pubblicato su L’Azione 
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Il Consiglio Pastorale del 15 dicembre: verso il gruppo liturgico 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito il 15 dicembre scorso 
per una prima valutazione sull’avvio del nuovo anno pastorale. In 
quella sede sono state presentate brevi relazioni su alcuni ambiti e su 
specifiche iniziative che hanno caratterizzato questi primi mesi di 
cammino: la lettura dell’Evangelii Gaudium (soprattutto a livello di 
CUP), i primissimi passi verso la costituzione formale del gruppo 
lettori e del gruppo liturgico, la catechesi (per genitori e ragazzi), la 
celebrazione dell’unzione degli infermi (13 novembre), l’attività del 
circolo parrocchiale, gli sviluppi della pastorale giovanile e familiare, 
il fondo di solidarietà. 
Conclusa questa prima fase s’è aperto lo spazio per l’ascolto di ciò 
che i consiglieri ritenevano di esprimere. È stata la presenza dei 
chierichetti durante le celebrazioni parrocchiali la tematica che ha 
impegnato la maggior parte del tempo. Dopo aver ascoltato i diversi 
interventi scritti ed orali dei consiglieri ho preso la parola per 
descrivere e precisare con un certo grado di approfondimento la 
natura, il valore e lo scopo dei chierichetti. 
Le questioni sollevate rinviavano al tema più ampio del gruppo 
liturgico parrocchiale. In questo ambito, come comunicato in varie 
occasioni formali ed informali, desideriamo investire le nostre 
energie. A questo scopo e giunti a questa fase del cammino dell’anno 
ritengo opportuno favorire un tempo di ascolto e confronto 
sull’argomento. Per questo ho pensato di organizzare una riunione 
aperta a tutti nella serata di lunedì 16 gennaio. Sarà l’occasione per 
presentare la natura e gli scopi di un gruppo liturgico parrocchiale 
con particolare attenzione alle parti e ai servizi di cui è costituita una 
celebrazione. Come ricorda il Concilio Vaticano II “è ardente 
desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a 
quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni 
liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia”  
(Sacrosanctum Concilium 14). Entro il medesimo orizzonte di base si 
colloca anche l’incontro guidato da Gianfranco Baro con tutti i lettori 
che si svolgerà nella serata di mercoledì 11 gennaio.  
 

d. Roberto 

CALENDARIO LITURGICO                                      gennaio 2017 
 

Do 01 Maria Madre di Dio   Nm. 6 22-27; Gal. 4,4-7; Lc. 2,16-21             proprio 

Do 08 Battesimo di Gesù     Is. 42,1-4.6-7; At. 10,34-38; Mt. 3,13-17   1 salterio 

 

 

Giovedì 5 gennaio, la Santa Messa viene celebrata solo alle ore 18.30 

ed è festiva della solennità dell’Epifania.  

Lunedì   2 18.30 secondo intenzione di P. e L. 
per gli ammalati 

Ss. B. Magno e G.Nazianzeno 
  
Martedì 3 8.30 memoria di Gandin Marino 
  
Mercoledì 4 18.30 secondo intenzione di  una persona 
 memoria di Battiato Giuseppe 
    

Giovedì 5 18.30 memoria di Tonon Gianfranco 
 memoria di Campo Dall’Orto Maria  

memoria di Papa Erminia 
  
Venerdì 
Epifania 

6 9.00 
 
 
 

 
10.30 

memoria di Papa Andrea e Regina 
memoria di Calonego Luigia Maria 
per Adriano e defunti famiglia Da Dalt Felice 
memoria di Papa Erminia 
 

memoria di Segantin Antonio 
memoria di Bonotto Cesira 
memoria di Borean Luigia 

   
Sabato 7 18.30 memoria di Cettolin Massimo e  

                      De Pellegrini Annamaria 
memoria defunti Boscariol e Furlan 
secondo intenzione di una persona 
memoria di Saccon Bruno 

  
Domenica 8 9.00 memoria di Pessotto Lorenzo, Giovanna, Olivo 
   
    

  10.30 memoria di Paulon Benito 


