
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Domenica 12: alla S.Messa delle 10.30 si celebra il battesimo di 

tre bambini [si veda l’articolo in prima pagina]. 
 Lunedì 13: alle 20.30 si incontrano in oratorio i gruppi giovani; 

all’Immacolata di Lourdes riprende il cammino foraniale di 
formazione per le catechiste. 

 Martedì 14: alle ore 20.30 presso Casa Toniolo (Conegliano) il 
prof. Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia 
delle Scienze Sociali, presenterà una relazione sul tema: 
“L’economia civile: principi di fondo e attuazione”. 

 Mercoledì 15: alla S.Messa feriale (posticipata alle 19.00) 
partecipa il gruppo dei volontari del bar-ristoro della parrocchia; 
segue incontro; alle 20.30 presso le famiglie Zucconi, Olto e 
Donato “il Vangelo nelle case”. 

 Giovedì 16: solennità di S.Tiziano, patrono della Diocesi (alle ore 
10.00 in cattedrale la solenne celebrazione eucaristica); alle 15.00 
presso il salone della canonica si incontrano gli Anziani in 
Amicizia (la dott.ssa Varago presenta una riflessione sul tema: 
“conoscere la demenza”; l’incontro è aperto a tutti); alle 20.30 si 
riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale (tema principale 
all’ordine del giorno: la ripresa dell’Idea Guida). 

 Venerdì 17: alle 20.30 si riunisce a Campolongo la commissione 
foraniale per la famiglia; alle 20.30 in Seminario si svolge la 
scuola di preghiera diocesana per giovani. 

 Sabato 18: il parroco è a disposizione per le confessioni dalle 
17.00 alle 18.00; alle 20.30 presso il convento dei Cappuccini di 
Conegliano si svolge la veglia ecumenica diocesana. 

 Domenica 19: catechesi mensile con le famiglie (l’incontro con i 
genitori è guidato da don Luca Pertile); alle 17.00 in Seminario 
sarà presentato un volume su mons. Albino Luciani.  

 Dal 18 al 25 gennaio: settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
[Sabato 18 e domenica 19 sarà ospitato in parrocchia un gruppo 
giovani della parrocchia di Col San Martino]. 

 
 

 
 
 

Rinascere dall’acqua e dallo Spirito 
2. La Chiesa, che ha ricevuto la missione di annunciare il Vangelo e 
di battezzare, fin dai primi secoli ha conferito il Battesimo non 
solo agli adulti, ma anche ai bambini. In forza della parola del 
Signore: «Se uno non rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo, non 
può entrare nel regno di Dio», la Chiesa ha sempre ritenuto che i 
bambini non debbano essere privati del Battesimo. Essi infatti 
vengono battezzati nella fede della Chiesa, professata dai genitori, 
dai padrini e dagli altri presenti al rito: questi rappresentano sia la 
Chiesa locale sia la società universale dei santi e dei fedeli, la 
Chiesa madre, che tutta intera genera tutti e ciascuno. 
 
3. Per attuare pienamente la realtà del sacramento, è necessario 
che i bambini siano in seguito educati nella fede in cui sono stati 
battezzati: il sacramento già ricevuto costituirà il fondamento di 
questo impegno. L'educazione cristiana è un diritto dei bambini; 
essa tende a guidarli gradualmente a conoscere il disegno di Dio 
in Cristo: così potranno ratificare personalmente la fede nella 
quale sono stati battezzati. 

[Testo tratto dall’introduzione al Rito del battesimo dei bambini] 
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Domenica 12 gennaio alle 10.30 si celebra il battesimo di 
NADAL Bartolomeo, DRUSIAN Filippo, SAGLIOCCO 
Vittoria. Siamo loro vicini con la preghiera e l’affetto. 
 



CIELI APERTI 
 
La Parola di questa domenica ci fa 
posare lo sguardo su quell’Uomo, 
venuto dalla Galilea che, dopo 
trent’anni vissuti nella sua famiglia e 
nel suo paese, sente il bisogno di 
mettersi in fila con il popolo di 
peccatori per entrare con esso nelle 
acque del Giordano e farsi battezzare da 
Giovanni.  
Quell’Uomo è Gesù di Nazareth, annunciato a Maria come Santo e 
Figlio di Dio che, cresciuto in età, sapienza e grazia, inizia a 
compiere pubblicamente ciò per cui è stato mandato.  
E come primo gesto pubblico decide, non di entrare nel Tempio fatto 
da mani d’uomo, non di inserirsi nelle strutture religiose, non di 
imporsi con gesti straordinari per attirare l’attenzione, ma di mettersi 
in cammino con il popolo ed entrare con esso nel battesimo di 
conversione predicato da Giovanni.  
Quale desiderio era maturato in Gesù e ardeva nel suo cuore da 
portarlo ad un gesto così umile e così rivoluzionario da far aprire i 
cieli e far scendere lo Spirito?  
Di fronte a Giovanni che voleva impedirglielo Gesù dice: “Lascia 
fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia”. 
Credo che il cuore di Gesù ardesse di sete della giustizia, desiderasse 
null’altro che compiere ogni giustizia, ben sapendo che la giustizia, 
come appare dalle scritture, è il compimento della volontà del Padre, 
è il suo progetto di amore per tutta l’umanità.  
In Gesù di Nazareth, il Figlio amato nel quale il Padre ha posto il suo 
compiacimento, i cieli sono stati aperti per sempre, non c’è più 
nessuna separazione tra il divino e l’umano. E agli occhi di Dio, non 
ci può essere più nessuna separazione nemmeno tra gli uomini sulla 
terra.  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli aperti e pace in terra agli uomini che 
Egli ama!  
       Vincenzo 

CALENDARIO LITURGICO                                       gennaio 2020 
 

Do 12   Battesimo di Gesù   Is. 42,1-4.6-7; At. 10,34-38; Mt. 3,13-17    1 salterio 
Do 19   II tempo ord.   Is. 49,3.5-6; 1 Cor. 1,1-3; Gv. 1,29-34                    2 salterio  

 
Concluso il tempo di Natale si ringraziano di cuore tutte le persone 
che nei diversi momenti hanno consentito di celebrare con ordine, 
decoro e attiva partecipazione le diverse celebrazioni comunitarie. 
Ambienti interni ed esterni della chiesa e dell’oratorio puliti e curati, 
liturgie preparate, segni significativi, disponibilità all’aiuto reciproco 
sono il frutto di tante piccole-grandi attenzioni-sensibilità che 
numerose persone prestano nel silenzio e nell’amore per gli 
spazi/tempi comunitari. È un aspetto che non va mai dimenticato e 
sempre più condiviso, nel rispetto e nel servizio reciproco, a lode e 
gloria del Signore e per il bene della Chiesa. Continuiamo ad 
impegnarci, guardando prima di tutto al bene e al positivo che c’è. 

Lunedì   13 18.30 per Anna e Paolo  
 secondo intenzione fam. Pasqualotto-Busatto 
  
Martedì 14 8.30 memoria di Pecar Solidea 
  
Mercoledì 15 19.00 per il gruppo volontari ristoro oratorio  
 memoria di Coan Lea 
    

Giovedì 16 8.00 secondo intenzione di Marcella e Roberto 
S.Tiziano, vescovo 
patrono della Diocesi 
 

 

Venerdì 17 18.30 memoria di tutti i defunti  
S. Antonio abate  

   
Sabato 18 18.30 memoria di Ros Monica 
  
Domenica 19 9.00 memoria di Marcon Luigia e famiglia 
II tempo 
ordinario 

 memoria defunti fam. Meghini e Corocher 
memoria di De Ronch Pierina 
memoria di Dal Bianco Giovanni e Aida 

    

  10.30 memoria defunti famiglie Barazza e Nadal  
memoria di Oliana Mario 
memoria def.ti fam. Livan e Introvigne 


