
CALENDARIO PASTORALE 
 

 Oggi: Domenica In Comunità (rif.: Tesser Fabio-Emanuela  

3491320994; Zava Delfino-Debora 3402387075); Giornata 

mondiale del migrante e del rifugiato. 

 Lunedì 16: celebriamo San Tiziano, patrono della nostra Diocesi. 

Alle ore 10.00 in Cattedrale solenne pontificale presieduto dal 

vescovo; si invita a partecipare. Alle ore 20.45 in parrocchia, 

incontro aperto a tutti sul tema del gruppo liturgico. 

 

 CATECHISTI e GENITORI dei bambini e dei ragazzi che 

frequentano il catechismo si incontrano con questo calendario: 

martedì 17:  4° elementare alle ore 17.00 

mercoledì 18:  2° media alle ore 20.30 

giovedì 19:  5° elementare, 1° e 3° media alle ore 20.30 

sabato 21:  1° e 2° elementare  alle ore 14.30 

I genitori dei bambini di 3° elementare e dei ragazzi di 1° 

superiore si incontreranno prossimamente. 

 

 Venerdì 20 a Follina alle 20.30: veglia ecumenica diocesana. 

 Domenica 22 alle 14.30, in Seminario, incontro diocesano di 

formazione per i ministri straordinari della comunione. 

� Sabato 28: alle ore 15.30, incontro sulla Parola con riferimento al 

vangelo della IV domenica del tempo ordinario: Mt. 5,1-12a; alle 

15.30 incontro del gruppo chierichetti (dalla terza elementare in 

su) con Francesco, Davide e Carlo. 

� Martedì 31 alle 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

� Il gruppo lettori si riunirà mercoledì 8 febbraio alle 20.45. 

 

 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

(18-25 gennaio) 

 
L’amore di Cristo ci sollecita a pregare, ma anche ad andare oltre la 
nostra preghiera per l’unità dei cristiani. Le comunità e le chiese 
hanno bisogno del dono della riconciliazione di Dio quale sorgente di 
vita. Ma, soprattutto, esse ne hanno bisogno per poter dare la loro 
comune testimonianza al mondo: “Fa’ che siano tutti una cosa sola: 
come tu, Padre, sei in me e io sono in te, anch’essi siano in noi. Così 
il mondo crederà che tu mi hai mandato” 
(Gv 17,21). Il mondo necessita di 
ambasciatori di riconciliazione, che facciano 
cadere barriere, costruiscano ponti, 
stabiliscano la pace, e aprano la porta a 
nuovi stili di vita, nel nome dell’Unico che ci 
ha riconciliati in Dio, Gesù Cristo. Il suo 
Santo Spirito conduce al cammino verso la 
riconciliazione nel suo nome. 
 
Il tema “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” [cfr. 
2Cor 5,14-20] celebra l’irrevocabile riconciliazione che abbiamo 
ricevuto mediante la fede in Gesù Cristo. L’amore di Cristo diviene la 
forza trainante che ci muove oltre le nostre divisioni verso atti di 
riconciliazione. Con salmi e canti ci riuniamo nel nome di Gesù e 
lodiamo il Signore per le sue opere meravigliose. Confessiamo il 
nostro peccato di divisione e offriamo la nostra richiesta di perdono. 
 

(Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani) 
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FERMIAMOCI … ED ALZIAMO LO SGUARDO 
 

È il giorno dell’Epifania, giorno di festa, e nella nostra casa i rumori del 
risveglio si sentono presto. Ci svegliamo e ci prepariamo tutti e sei, abbiamo 
deciso di andar via … in un posto nuovo, per un’esperienza nuova. 
La direzione è Vittorio Veneto, la meta il castello vescovile, lo scopo gli 
esercizi spirituali per le famiglie. La scelta di partecipare era nata all’interno 
del gruppo famiglia di cui facciamo parte per dar modo a noi di fermarci un 
po’ per vivere momenti di riflessione e di preghiera. 
Il tema delle riflessioni per le coppie, tenute da d.Giorgio Maschio, 
prendevano spunto dall’esortazione papale “Amoris Laetitia”. I contenuti 
proposti presentavano la visione della famiglia con lo sguardo di Gesù, di 
Maria e di Giuseppe, attraverso delle riflessioni approfondite e allo stesso 
tempo accessibili alla comprensione di tutti e di piacevole ascolto. 
Dopo le due giornate vissute immersi in un clima familiare e i momenti di 
condivisione, come coppia vogliamo proporvi due pensieri che ci hanno 
particolarmente colpito:  

� Il matrimonio non è un contratto tra due persone ma un consorzio, 
cioè una comunione di intenti e una condivisione di orizzonti che li 
accomuna in una stessa sorte. 

� Maria e Giuseppe hanno vissuto il loro diventare famiglia con uno 
sguardo stupito di fronte al progetto di Dio che non conoscevano e 
che prendeva forma davanti ai loro occhi; allo stesso modo noi 
dovremmo riuscire a volte ad alzare i nostri sguardi al di sopra delle 
preoccupazioni contingenti per cercare di vedere come anche nelle 
nostre vite interviene Dio. 

Come famiglia ci portiamo a casa una bella esperienza di distacco dal tran 
tran quotidiano che, attraverso le riflessioni proposte e i momenti di 
preghiera, di silenzio e di condivisione in coppia, ci hanno permesso di 
ritrovare la serenità e di alzare lo sguardo verso Dio per non rimanere 
immersi solo nelle questioni pratiche e nelle problematiche ma, percependo 
la Sua presenza, trovare la forza per affrontarle con uno sguardo diverso. 
E i bambini? I nostri figli si sono incontrati con altri bambini e grazie a dei 
giovani animatori hanno trascorso anche loro due giornate serene. 
Nell’ambiente suggestivo del castello hanno potuto giocare, stare in 
compagnia e, stimolati dalla festa dei Magi, preparare i loro doni per Gesù, 
segni con cui hanno partecipato ai momenti di preghiera comunitaria. 
Vogliamo concludere augurando a ciascuno di voi di trovare un po’ di tempo 
per poter alzare lo sguardo e guardare alla vita con gli occhi di Dio. 

Davide e Ophelia 

CALENDARIO LITURGICO                                      gennaio 2017 
 

Do 15 II tempo ord.     Is. 49,3.5-6; 1 Cor. 1,1-3; Gv. 1,29-34                2 salterio 

Do 22 III tempo ord.     Is. 8,23b-9,3; 1 Cor. 1,10-13.17; Mt. 4,12-23    3 salterio 

 

GENNAIO: MESE DELLA PACE 

Oh Signore, fa' di me lo strumento della Tua Pace. Là dove è l'odio che 

io porti l'amore. Là dove è l'offesa che io porti il Perdono. Là dove è la 

discordia che io porti l'unione. Là dove è il dubbio che io porti la Fede. 

Là dove è l'errore che io porti la Verità. Là dove è la disperazione che 

io porti la speranza. Là dove è la tristezza, che io porti la Gioia.  Là 

dove sono le tenebre che io porti la Luce.  

Oh Maestro, fa' ch'io non cerchi tanto d'essere 

consolato, ma di consolare. Di essere compreso, ma di 

comprendere. Di essere amato, ma di amare. 

Lunedì   16 18.30 per la chiesa diocesana 
San Tiziano 
  
Martedì 17 8.30 memoria di Borin Bruna in Citron 
S. Antonio Abate per Carlo e Michela 
    
Mercoledì 18 18.30 memoria di Donnici Giuseppe 
  
Giovedì 19 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 20 18.30 per l’unità dei cristiani 
  
Sabato 21 18.30 memoria di  Pillot Franco, Amelia, Giovanni 
S. Agnese memoria defunti Boscariol – Mazzer 

memoria di Bolzan Maria 
memoria di Ros Monica 
memoria di Bozzon Ines e Collodel Giuseppe 

    
Domenica 22 9.00 memoria di Gandin Marino e Stefania 
III tempo ordinario memoria defunti famiglia Rosolen 

per Nedda Furlan 
    

  10.30 memoria di Miotto Silvestro 
memoria di Stringher Eugenio e Romilda 
memoria di Padoin Riccardo 
memoria defunti famiglia Ferracin 
 


