
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE
 

Do 11  battesimo Gesù  Is. 55,1-11; 1 Gv. 5,1-9; Mc. 1,7-11                   1 salterio 
Do 18  II tempo ord.  1 Sam. 3,3-10.19; 1 Cor. 6,13-20; Gv. 1,35
 
Martedì 13 8.30 memoria di tutti i defunti 
    
Mercoledì 14 18.30 memoria di tutti i defunti 
    
Giovedì 15 8.00 memoria di tutti i defunti 
    
Venerdì 16 18.30 memoria di tutti i defunti 
    
Sabato 17 18.30 memoria di Camillotto Claudio 

memoria di Stringher Eugenio e Romilda
    
Domenica 
II tempo 
ordinario 

18 9.00 memoria di Peruch Sebastiano 
memoria defunti famiglie  Casagrande e Fontana
memoria di De Giusti Giacomo 

   
 10.30 memoria di Biasi Fiorentino 

memoria di Zanin Arrigo 
memoria di Ros Monica 

 
 

 Lunedì 12 incontro unitario dei ragazzi di 1° media e dei loro genitori

L’incontro è, per tutti, alle ore 17.30 
 

 Giovedì 15 approfondimento del salmo 16: 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio…  

In via degli Olmi alle ore 16.30 e alle 20.30.  

Leggi articolo in terza pagina  
 

 

 Domenica 18 gennaio, Domenica In comunità  
      Riferimento:  
           Elio e Vittorina – tel 0438.63018 
           Giorgio e Patrizia – tel 0438.22661 
 

 Domenica prossima, 18 gennaio, inizia la settimana di preghiera

per l’unità dei cristiani.   
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Ritmiamo i nostri giorni con la preghiera.  

In parrocchia, nella Cappella dell’eucaristia che 

è sempre aperta, c’è 

la celebrazione della Messa negli orari indicati; 

la preghiera delle Lodi, alle ore 8, da lunedì a sabato; 

la preghiera dei Vespri, alle 19, da lunedì a venerdì 
 

nella nostra parrocchia

post battesimo

dall

CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
11                   1 salterio 

20; Gv. 1,35-42      2 salterio 

 
Stringher Eugenio e Romilda 

 
defunti famiglie  Casagrande e Fontana 

 

e dei loro genitori. 

18 gennaio, inizia la settimana di preghiera 

 

 

Il Natale è stato annunciato, si è compiuto, si è 

manifestato in un tempo adeguato per essere 

accolto e farsi spazio nei nostri cuori, nelle 

intime Chiese domestiche, nelle relazioni 

comunitarie. Ora siamo pronti, chi più, chi 

meno, a 

Questo non vuol dire accantonare la  gioia che

la venuta del Signore ha rinnovato in noi, in attesa di riviverla in una 

prossima occasione di festa.  

E’ semplicemente venuto il tempo di tornare alla nostra vita con uno 

spirito nuovo. Nella stessa misura in cui il Natale ci ha toccato, 

qualcosa è maturato, tanto da rimetterci in moto.

La liturgia celebra oggi il Battesimo di Gesù che, cresciuto, in età 

sapienza e grazia e, come dice la Scrittura, nella pienezza dei tempi, 

fu consacrato dallo Spirito Santo nell’acqua del Giordano. 

Da qui comincia la sua vita pubblica, impegnata a realizzare il 

progetto d’amore del Padre.  
 

Ne facciamo memoria celebrando oggi il Battesimo di 
 

Achille Coletti         di Erika e Carlo

Leonardo Di Palo  di Cristina e
 

Preghiamo perché anche per loro la grazia

del Sacramento sia solo l’inizio, perché la gioia 

di essere figli di Dio continui oltre la festa. 

      

OGGI 
nella nostra parrocchia 

alle ore 16.30 
 

celebrazione 

post battesimo 

con i bambini 

e le famiglie 

dall’Unità Pastorale 

11. 01. 2015                                                             

Liturgicamente 

inizia oggi il 

tempo ordinario. 

Prima settimana 

del salterio. 

Il Natale è stato annunciato, si è compiuto, si è 

manifestato in un tempo adeguato per essere 

accolto e farsi spazio nei nostri cuori, nelle 

intime Chiese domestiche, nelle relazioni 

comunitarie. Ora siamo pronti, chi più, chi 

meno, a riprendere il tempo ordinario.  

Questo non vuol dire accantonare la  gioia che 

la venuta del Signore ha rinnovato in noi, in attesa di riviverla in una 

 

E’ semplicemente venuto il tempo di tornare alla nostra vita con uno 

a misura in cui il Natale ci ha toccato, 

qualcosa è maturato, tanto da rimetterci in moto. 

La liturgia celebra oggi il Battesimo di Gesù che, cresciuto, in età 

sapienza e grazia e, come dice la Scrittura, nella pienezza dei tempi, 

to Santo nell’acqua del Giordano.  

Da qui comincia la sua vita pubblica, impegnata a realizzare il 

 

Ne facciamo memoria celebrando oggi il Battesimo di  

di Erika e Carlo 

di Cristina e Domenico 

perché anche per loro la grazia 

Sacramento sia solo l’inizio, perché la gioia  

di essere figli di Dio continui oltre la festa.  

  Stefania 

                                                                         anno 24  n. 07 



   

 
La nostra parrocchia ospita oggi l’annuale 

Battesimo dell’Unità Pastorale Conegliano Ovest, 

parrocchie di Collalbrigo, Parè, San Pio X, oltre a Campolongo. 

L’incontro è rivolto alle famiglie che hanno celebrato il Battesimo 

dei loro bambini negli ultimi anni, famiglie che hanno desiderato 

e richiesto il dono della vita divina per i loro figli.  

Che festa quel giorno! 

Ogni vita nuova, umana e divina, riempie di gioia e richiede 

cura. I genitori l’hanno già compreso accogliendo la vita che 

avevano generato. L’hanno nutrita, vestita, accudita, consolata, 

amata. Non è stato facile, ma non si sono tirati indietro. Ed i figli 

sono cresciuti, forti dell’amore che hanno vissuto e ricambiato.

Similmente avviene della vita nuova che viene dal Battesimo. 

Deve essere nutrita, rafforzata, amata per crescere e dare frut

Non bastano genitori e padrini. Occorre lasciar agire l’amore di 

Dio che si incontra nelle relazioni, si conosce nella Parola, si affina 

nella preghiera, si libera nella vita. 

Il Signore va incontro ai suoi figli, li chiama, li richiama e li lascia 

liberi di rispondere quando e come vogliono. Non si stanca mai 

di chiamarli.   

L’appuntamento di oggi è un’opportunità di incontrarlo ancora 

e di farlo insieme ad altre famiglie, ad altre realtà parrocchiali: 

come Chiesa. 
 

Alle ore 16.00, nei saloni del bar, genitori e bambini

ritrovano per salutarsi e alle 16.30, in chiesa, si raccolgono per 

una breve celebrazione  

La nostra parrocchia ospita oggi l’annuale incontro post-

 composta dalle 

parrocchie di Collalbrigo, Parè, San Pio X, oltre a Campolongo. 

L’incontro è rivolto alle famiglie che hanno celebrato il Battesimo 

dei loro bambini negli ultimi anni, famiglie che hanno desiderato 

Ogni vita nuova, umana e divina, riempie di gioia e richiede 

cura. I genitori l’hanno già compreso accogliendo la vita che 

avevano generato. L’hanno nutrita, vestita, accudita, consolata, 

ta. Non è stato facile, ma non si sono tirati indietro. Ed i figli 

sono cresciuti, forti dell’amore che hanno vissuto e ricambiato. 

Similmente avviene della vita nuova che viene dal Battesimo. 

Deve essere nutrita, rafforzata, amata per crescere e dare frutto. 

Non bastano genitori e padrini. Occorre lasciar agire l’amore di 

Dio che si incontra nelle relazioni, si conosce nella Parola, si affina 

Il Signore va incontro ai suoi figli, li chiama, li richiama e li lascia 

eri di rispondere quando e come vogliono. Non si stanca mai 

L’appuntamento di oggi è un’opportunità di incontrarlo ancora 

e di farlo insieme ad altre famiglie, ad altre realtà parrocchiali: 

genitori e bambini interessati si 

, si raccolgono per 

                   La bibbia La bibbia La bibbia La bibbia 

   biblos, che significa libro

   plurale, 

molti libri, 73 in tutto: 46 libri danno corpo 

l’Antico Testamento e 27 al Nuovo Testamento. 

Uno dei libri più conosciuti è probabilmente il libro dei 

o salterio, dal nome dello strumento a corde che accompagnava i 

canti. E’ la raccolta di centocinquanta 

uomini e donne che si sono posti alla presenza di Dio 

trovando parole per raccontare a

Ogni domenica, in risposta alla prima lettura, l’assemblea si rivolge a 

Dio con una di queste preghiere. E’ il canto del salmo. 

Ogni giorno tanti cristiani cantano le lodi di Dio al mattino

ritornano a sostare davanti a

delle ore, la preghiera di Cristo e 

Ogni quindici giorni, il giovedì, nella casa 

abbiamo la possibilità di conoscere un po’ di più i salmi

così da pregarli con maggior consapevolezza e verità.

L’incontro è proposto in due orari

per dare la possibilità a più persone di partecipare,

ed è alla portata di tutti: il salmo viene recitato

insieme e poi spiegato brevemente

po’ di tempo di silenzio per la riflessione personale

e poi, per chi vuole, c’è lo spazio per comunicare

ciò che il salmo ha suscitato dentro.

Questa settimana sosteremo sul salmo 16 che inizia così: 

o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore

      

salmisalmisalmisalmi 

La bibbia La bibbia La bibbia La bibbia     
La parola Bibbia deriva dal greco

, che significa libro, ma noi la usiamo al 

plurale, bibbia, perché è un libro composto da                                              

molti libri, 73 in tutto: 46 libri danno corpo al- 

stamento e 27 al Nuovo Testamento.  

Uno dei libri più conosciuti è probabilmente il libro dei  

erio, dal nome dello strumento a corde che accompagnava i 

entocinquanta preghiere, la voce di tanti 

uomini e donne che si sono posti alla presenza di Dio con verità, 

trovando parole per raccontare angosce, domande, gioie, suppliche.  

risposta alla prima lettura, l’assemblea si rivolge a 

Dio con una di queste preghiere. E’ il canto del salmo.  

cristiani cantano le lodi di Dio al mattino, e alla sera 

 Lui. E’ il canto dei salmi, nella liturgia 

di Cristo e della Chiesa. 

, nella casa in via degli Olmi  

di conoscere un po’ di più i salmi, 

consapevolezza e verità. 

in due orari, alle ore 16.30 e alle 20.30,  

per dare la possibilità a più persone di partecipare, 

mo viene recitato 

insieme e poi spiegato brevemente, si lascia un  

per la riflessione personale 

è lo spazio per comunicare 

ciò che il salmo ha suscitato dentro. Si conclude pregandolo insieme. 

Questa settimana sosteremo sul salmo 16 che inizia così: Proteggimi, 

. Ho detto al Signore…  A giovedì.  

     Rita 


