
CALENDARIO PASTORALE 
 

• Domenica 6: Epifania del Signore. Dalle 16.00 alle 17.30: 

possibilità dell’adorazione eucaristica in Chiesa, aperta a 

tutti. Silenzio e preghiera di fronte al Verbo che si fa carne, 

Gesù, nell’Eucaristia. 

 

• Lunedì 7: alle 14.30 il parroco incontra un primo gruppo di 

ragazzi/e che hanno chiesto di essere ammessi alla Cresima. 

Alle ore 20.00 si ritrova in oratorio il gruppo di persone che 

offrono il loro volontario servizio periodico al bar-ristoro 

della parrocchia. 

 

• Martedì 8: alle 14.30 il parroco incontra un secondo gruppo 

di ragazzi/e che hanno chiesto di essere ammessi alla 

Cresima. 

 

• Giovedì 10: alle 15.00 presso il salone della canonica si 

incontra il gruppo “Anziani in amicizia”; alle 20.45 si riunisce 

in oratorio il Circolo Parrocchiale. 

 

• Venerdì 11: alle 20.30 a S.Giacomo si svolge l’incontro 

mensile di preghiera per/con le famiglie ferite. 

 

• Sabato 12: dalle 15.30 si svolge l’incontro mensile di 

catechesi con le famiglie; dalle 15.00 alle 18.00 si svolge a 

Campolongo l’incontro del percorso “Mamma e figlia e poi”; 

alle 16.00 si incontra il nuovo gruppo famiglie (guida 

l’incontro d.Stefano Mazzer).  

 

Si ricorda la possibilità di partecipare alla liturgia delle ore (dal lunedì al 

sabato: lodi alle 8.00 e vespri alle 19.00) e al rosario (giovedì alle 18.00) 

in cappella.  

 

«La buona politica è al servizio della pace» 
 

La politica è un veicolo fondamentale per costruire la 
cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la 
esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività umana, 
può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e 
persino di distruzione. […]  
Ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione della 
casa comune. La vita politica autentica, che si fonda sul diritto 
e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la 
convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione 
racchiudono in sé una promessa che può sprigionare nuove 
energie relazionali, intellettuali, culturali e spirituali.  
Una tale fiducia non è mai facile da vivere perché le relazioni 
umane sono complesse. In particolare, viviamo in questi tempi 
in un clima di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o 
dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, e si 
manifesta purtroppo anche a livello politico, attraverso 
atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in 
discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato 
ha tanto bisogno. Oggi più che mai, le nostre società 
necessitano di “artigiani della pace” che possano essere 
messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre che vuole il bene 
e la felicità della famiglia umana. 
 

(Dal Messaggio del Papa per la 52° giornata mondiale per la pace) 
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Domenica 13: Celebrazione del battesimo di 7 bambini 

 

Botteon Vittorio, Dassìe Isabel Greta, Giordano Nicolàs 

Oscàr, Lovatello Alessia, Saccon Vittoria, Stefanatto Arianna, 

Visentin Teresa. 
 

Ringraziamo il Signore e le rispettive famiglie per il dono 

della vita e della fede. Nel 50° anniversario dell’enciclica Humanae 
Vitae del Papa S.Paolo VI, chiediamo al Signore che le famiglie 

possano essere e rimanere aperte responsabilmente alla vita. Poter 

diventare collaboratori del Creatore generando nuove vite è un dono 

unico e grande. Non venga meno la fiducia nella Provvidenza di Dio, 

soprattutto in quest’epoca di grave denatalità. Il dono di un/a figlio/a, 

naturale, adottato, spirituale, è ciò che di più bello possiamo 

sperimentare. Generare la vita e la fede in una nuova creatura è un 

dono che resterà per sempre. Rimaniamo aperti all’arrivo di nuovi 

figli nelle nostre famiglie, con fiducia e responsabilità! 

Segue una testimonianza da parte di una coppia di sposi che 

sta partecipando agli incontri di preparazione al Battesimo. 

 
In questi mesi abbiamo partecipato con altre sei famiglie della nostra 
comunità parrocchiale, al percorso di preparazione in vista del 
Battesimo che celebreremo per i nostri figli il 13 Gennaio prossimo. 
È stato interessante approfondire, con l'aiuto di don Roberto, 
Stefania e Beniamino, alcuni momenti importanti della celebrazione 
del sacramento e dell'accoglienza. In particolare abbiamo apprezzato 
il rito di accoglienza che ci ha dato modo di riflettere sul motivo che 
ci spinge a chiedere il battesimo per i nostri bambini. E' stato bello 
poter ascoltare, durante la celebrazione, le riflessioni delle altre 
famiglie. Ci rendiamo conto però di aver solo intuito la grandezza di 
ciò che stiamo per compiere... la ricchezza dei segni e simboli che 
caratterizza queste celebrazioni meriterebbe di essere ulteriormente 
approfondita per poter essere pienamente compresa. Chiediamo a 
tutti di ricordare nella preghiera noi genitori e i nostri figli che tra 
pochi giorni riceveranno il dono di essere figli di Dio. 

Lisa e Matteo 

CALENDARIO LITURGICO                                      gennaio 2019 
 

Do 6   Epifania        Is. 60,1-6; Ef. 3,2-3a.5-6; Mt. 2,1-12                             proprio 

Do 13 Batt.Gesù  Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22    1 salterio 

 

 

 

 

 

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: dalle 17.00 alle 

18.00.  

 
 

 

 

Lunedì   7 18.30 memoria di Papa Erminia 
  
Martedì 8 8.30 Secondo intenzione di sr. Silvia Da Dalt 
  
Mercoledì 9 18.30 memoria di sr. Lucia Da Dalt 
  

Giovedì 10 8.00 memoria di Zaia Vittorio 

 memoria di Gerlin Flavia 
  
Venerdì 11 18.30 memoria di sr. Assunta Da Dalt 

memoria di sr. Rosa Lucia Da Dalt 
  
Sabato 12 18.30 memoria di Cagna Enrico e Adele 
  
Domenica 13 9.00 memoria di Rizzetto Edvige 

                   e Armellin Cesare 
Battesimo  

di Gesù 

 memoria di Da Lozzo Attilio 
memoria di Perin Giacomo 

    
  10.30 memoria di Simioni Giovanni  

                     e def.ti Da Ros 
 

    



 


