
In quel tempo, Giovanni, ve-
dendo Gesù venire verso di lui, 
disse: «Ecco l’agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del 
mondo! Egli è colui del quale 
ho detto: “Dopo di me viene un 
uomo che è avanti a me, per-
ché era prima di me”. Io non lo 

conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, per-
ché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò 
dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una 
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo cono-
scevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare 
nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito San-
to”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di 
Dio». ».
    (Vangelo di Giovanni 1, 29-34)
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* Il nostro Circolo Noi Don Bosco compie in questi giorni il suo primo 
anno di età: ne ha fatta di strada, anche perché aiutato e sostenuto dal 
cammino percorso in precedenza dalla Associazione Don Bosco. Ora 
il desiderio è che quanti vivono la realtà parrocchiale in tutti i suoi 
aspetti (catechesi, Azione Cattolica, sport, tempo libero...) possano rin-
novare la loro adesione per essere membri effettivi di tale importante 
realtà: da noi c'è posto per tutti. Augurissimi di  Buon Compleanno.



 Quanto importante è oggi la testimonianza... il vangelo non 
va solamente letto ad alta voce, ma detto coi gesti della vita, come 
Giovanni Battista e San Paolo ci dicono oggi; ecco qualche mes-
saggio di Papa Francesco a riguardo:

 "Sento una gratitudine immensa per l’impegno di tutti 
coloro che lavorano nella Chiesa. Non voglio soffermarmi ora 
ad esporre le attività dei diversi operatori pastorali, dai vescovi 
fino al più umile e nascosto dei servizi ecclesiali. Mi piacerebbe 
piuttosto riflettere sulle sfide che tutti loro devono affrontare nel 
contesto dell’attuale cultura globalizzata. Però, devo dire in pri-
mo luogo e come dovere di giustizia, che l’apporto della Chiesa 
nel mondo attuale è enorme. Il nostro dolore e la nostra 
vergogna per i peccati di alcuni membri della Chiesa, e per i 
propri, non devono far dimenticare quanti cristiani danno la 
vita per amore: aiutano tanta gente a curarsi o a morire in pace 
in precari ospedali, o accompagnano le persone rese schiave da 
diverse dipendenze nei luoghi più poveri della Terra, o si prodi-
gano nell’educazione di bambini e giovani, o si prendono cura di 
anziani abbandonati da tutti, o cercano di comunicare valori in 
ambienti ostili, o si dedicano in molti altri modi, che mostrano 
l’immenso amore per l’umanità ispiratoci dal Dio fatto uomo. 
 Ringrazio per il bell’esempio che mi danno tanti cristia-
ni che offrono la loro vita e il loro tempo con gioia. Questa testi-
monianza mi fa tanto bene e mi sostiene nella mia personale 
aspirazione a superare l’egoismo per spendermi di più.
 Ciononostante... riconosco che abbiamo bisogno di crea-
re spazi adatti a motivare e risanare gli operatori pastorali, 
«luoghi in cui rigenerare la propria fede in Gesù crocifisso e ri-
sorto, in cui condividere le proprie domande più profonde e le 
preoccupazioni del quotidiano, in cui discernere in profondità 
con criteri evangelici sulla propria esistenza ed esperienza, al 
fine di orientare al bene e al bello le proprie scelte individuali e 
sociali».

(Evangelii Gaudium - nn. 76-77)



 ) Domenica 15 gennaio 2017: II DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00.

 ) Lunedì 16 gennaio: ore 20.00, Scuola di Preghiera Gio-
vani  a Padova.

 ) Mercoledì 18 gennaio: inizio settimana di preghiere per 
l'unità dei cristiani.

 ) Giovedì 19 gennaio: ore 16.00, Adorazione Eucaristica.
 ) Venerdì 20 gennaio: ore 20.50, INCONTRO SULLA PA-

ROLA con Morena Garbin; ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Domenica 22 gennaio 2017: III DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Oggi Acr ragazzi e gruppo 14enni.

 ) Mercoledì 25 gennaio: chiusura settimana di preghiere 
unità dei cristiani.

 ) Giovedì 26 gennaio: in mattinata, a Pozzonovo, incontro 
mensile presbiteri e diacono del vicariato; ore 16.00, 
Adorazione Eucaristica.

 ) Venerdì 27 gennaio: ore 21.00, Gruppo Issimi.
 ) Sabato 28 gennaio: in serata, Festa di San Giovanni Bo-

sco con il Circolo Noi; dopo l'Eucaristia, Momento di fe-
sta in Centro Parrocchiale (Gradita conferma presenza...)

 ) Domenica 29 gennaio 2017: IV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. 
Oggi Acr ragazzi e gruppo 14enni; in CP, genitori dei 
gruppi Betlemme e Gerico.

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto 
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � Offerte per tetto della chiesa: una famiglia, € 100,00; 
altra famiglia, € 50,00; nella festa per compleanno Fede-
rico, raccolti € 1.531,00.

 � Iscrizioni per il nuovo anno scolastico presso la nostra 
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Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 15 gennaio 
2017
DOMENICA II 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - def.to Girotto Cesare
17.00: S. Messa - def.ti Giorgia e Ugo

Lunedì 16 gennaio Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 17 gennaio
Sant'Antonio, abate

16.30: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino 
e Brugiolo Francesca - def.ti Menandro 
Ester Maria e Peruzzo Giovanni

Mercoledì 18 gennaio 16.30: S. Messa - Ann. def.to Raffagnato 
Mario

Giovedì 19 gennaio 16.00: Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 20 gennaio 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 21 gennaio
Sant'Agnese, vergine e martire

16.00: confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - Ann. def.to Giantin 
Giovanni - def.ti Franzoso Virgilio e Miotto 
Dovilia

Domenica 22 gennaio 
2017

DOMENICA III 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - 
def.ti Pedron Luigi, Belluco Arturo e 
Andolfo Maria
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - def.ti Nino e Mario

Scuola d’Infanzia Caramore, specie per i nati nell'anno 
2014; se vi sarà posto, sarà possibile iscrivere anche i nati 
entro il 30 aprile 2015.


