
CALENDARIO PASTORALE 
 

 Domenica 10: alle 10.30 il battesimo di Anna Maddalena 
Camerin e Lorenzo Cancian; alle 15.30 a Mareno di Piave 
l’ordinazione diaconale di Davide Reichmann. 

 Lunedì 11: prende avvio (on line) il percorso di formazione 
all’impegno sociale (inizio del IV modulo economico). 

 Mercoledì 13: la Commissione Liturgica dell’Unità Pastorale 
propone alle 20.30 in chiesa di Campolongo un incontro di 
presentazione e approfondimento della nuova edizione del 
Messale Romano. Guida l’incontro don Fabrizio Casagrande. 
Sono invitati i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, il 
gruppo dei lettori e dell’animazione liturgica, i ministranti, i 
ministri straordinari della comunione. 

 Giovedì 14: alle 17.00 il rosario in chiesa; alle 20.45 si riunisce il 
Consiglio Pastorale per gli affari economici. 

 Sabato 16: alle ore 10.00 in Cattedrale la solenne celebrazione 
eucaristica in onore di San Tiziano; dalle 16.00 alle 18.00 don 
Fabrizio è a disposizione in chiesa per le confessioni. 
 

Considerata la situazione epidemiologica in atto, si comunica che gli 
incontri di catechismo per il mese di gennaio vengono sospesi. 
Cercheremo di recuperare tali incontri prossimamente quando e con 
le modalità che riterremo più opportune. Si invita comunque a 
considerare la possibilità di partecipare alle S. Messe, nel rispetto 
delle norme vigenti. 
 

 
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine 
Maria. A te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose 
la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo. 
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi,  
e guidaci nel cammino della vita.  
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. 

Festa del Battesimo di Gesù 
 

 
Battesimo di  

Anna Maddalena Camerin 
Lorenzo Cancian 

Cercate il Signore, mentre si fa 
trovare, invocatelo, mentre è vicino. 
L'empio abbandoni la sua via e 
l'uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al 
Signore che avrà misericordia di lui e 
al nostro Dio che largamente 
perdona. Perché i miei pensieri non 
sono i vostri pensieri, le vostre vie non 
sono le mie vie (Is 55,6-8) 

 

Chi è che vince il mondo 
se non chi crede che 
Gesù è il Figlio di Dio? 
Egli è colui che è venuto 
con acqua e sangue, 
Gesù Cristo; non con 
l'acqua soltanto, ma con 
l'acqua e con il sangue  
(1Gv 5,5-6a). 

 
Questa è la nostra fede. 
Questa è la fede della 
Chiesa. E noi ci gloriamo di 
professarla, in Cristo Gesù 
nostro Signore (dalla 
liturgia del Battesimo). 
 

Uscendo dall'acqua, vide squarciarsi 
i cieli e lo Spirito discendere verso di 
lui come una colomba. E venne una 
voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, 
l'amato: in te ho posto il mio 
compiacimento” (Mc 1,10-11) 
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IL PRESEPE PARROCCHIALE 2020 – 2021 
 
Quest’anno abbiamo deciso di realizzare un presepe semplice ma 
molto significativo, seguendo l’idea guida per l’anno pastorale 
2020/2021. Tra gli elementi che lo costituiscono troviamo: 
- Il mare, a simboleggiare la vita. Tipicamente affiancato all’idea 

della calma, della tranquillità ma soggetto anche a burrasche, 
improvvise, proprio come succede nella vita, proprio come è 
successo questo anno. 

- La barca, a simboleggiare un posto sicuro. Ognuno è chiamato a 
fare la sua parte e invece che chiuderci in noi stessi, dobbiamo 
trovare il coraggio di aprirci verso quei luoghi pronti ad 
accoglierci, come la Chiesa. 

- Le reti, a simboleggiare le nostre vite che vanno riempite perché 
portatrici di frutti. Egli ci ha donato la vita affinché venga vissuta 
pienamente. 

- Maria tra le mani ha un vangelo, la parola di Dio. Noi non siamo 
mai soli, Egli è sempre pronto a bussare alla nostra porta affinché 
noi possiamo accoglierlo, ascoltarlo e la parola di Dio, le Scritture 
sono strade che ci portano a Lui. È una parola carica della 
promessa di nutrimento che alimenta la speranza, il desiderio e 
l’attesa di dare senso al proprio operare, alla propria fatica, 
infondendo vigore. È Gesù a pronunciare la parola di cui abbiamo 
bisogno per stare nel mare della vita in modo fruttuoso, per 
trovare in esso ciò che da soli non sappiamo trovare. 

- La stella cometa rappresenta la forza, a simboleggiare Colui che 
ci incoraggia soprattutto quando è buio e le energie vengono 
meno o quando, soli, cresce in noi la sfiducia. Trovare qualcuno 
che sappia ascoltare, comprendere ciò che stiamo cercando e 
possa guidare i nostri passi è sempre un tesoro prezioso. 

Ringrazio don Roberto per averci dato la possibilità di realizzare il 
presepe. Grazie di cuore ad Alessandra, Carlo, Fabio, Ferruccio, 
Giorgio, Giuseppe e Daniele perché anche quest’anno ce l’abbiamo 
fatta.       Natasha Padoan  

CALENDARIO LITURGICO                                       gennaio 2021 
 

Do 10 Battesimo di Gesù    Is. 55,1-11; 1 Gv. 5,1-9; Mc. 1,7-11               1 salterio 
Do 17 II ordinario 1Sam.3,3-10.19; 1Cor.6,13c-15a.17-20; Gv.1,35-42  2 salterio 

 

 
 

 Continua in chiesa la liturgia delle ore (lodi alle 8.00 e 
vespri alle 19.00) e la recita comunitaria del rosario 
(giovedì alle 17.00). 
 

 L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì 
(16.00 – 18.00); martedì (17.00 – 19.00); mercoledì (18.00 
– 19.00); giovedì (16.00 –18.00); venerdì (17.00 – 18.00).  
 

 Settimanale diocesano L’Azione: è possibile sottoscrivere 
e/o rinnovare l’abbonamento presso l’ufficio parrocchiale 
(nei giorni/orari di apertura). 

Lunedì   11 18.30 memoria di Pagotto Sergio (trig.) 
  
Martedì 12 8.30 per tutti gli ammalati 
  
Mercoledì 13 18.30 per i “bambini nati in cielo” 
  
Giovedì 14 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 15 18.30 Coniugi Da Dalt Noè e Cesira, figli e generi  
  
Sabato 16 18.30 memoria di Camilotto Claudio 
San Tiziano, 
vescovo 

memoria di De Giusti Silvana 
secondo intenzione di Marcella e Alberto 

    
Domenica 17 9.00 memoria di Antoniolli Diego e Fabio 
II tempo 
ordinario 

  

  10.30 memoria di Simioni Giovanni 
memoria di De Nardo Antonio e Luigia 


