
Pulizia della chiesa   
Mercoledì 18 gennaio  

al pomeriggio 

DOMENICA 15 GENNAIO  
IIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Mazzeracca Giovanni e Maria+ 
Def. fam. Boscardin e Dal Molin+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ Bastianello Gino 
(ann.) e Irene+ Baston Evelina e Co-
munello Valentino+ Segafredo Giorgio 
Secondo intenzioni+ Def. fam. Ven-
bramin Ernesto+  
Menegon Sergio (ann)+ 

ore 19.00 
Def. fam. Dell’Agnolo+ Ferrari Alide, 
Cagozzi Iris, Zolesi Ivo e Montali Zetti-
na+  Minuzzo Oscar (ann.)+ 

LUNEDÌ  16 GENNAIO 

ore 19.00 

Zen Tecla (ord. dai vicini di casa)+ 
Tiberio Pierina e Bruno+ Milani Anna 
Maria+ Munari Bruno+ Toniazzo Guido 
Zilio Bernardo e Zanella Caterina+  
Cavalli Teresa (30°)+  

MARTEDÌ 17 GENNAIO - Sant’Antonio Abate 

ore 19.00 
Nadal Mario, Caterina e Assunta+ 
Pellizzato Mario e Gabriella+ 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO   

ore 19.00 Def. fam. Abaldini+ 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 

ore 19.00  
Baggio Antonietta (ann.)+ 
Roberta Ancis (ann.)+ Zilio Antonio+  
Battaglia Giuseppe e Antonella+ 

VENERDÌ 20 GENNAIO 

ore 19.00 Lorenzon Giorgio (ann.)+ 

SABATO 21 GENNAIO  
Sant’Agnese   

ore 19.00 
festiva  

anticipata 

Campagnolo Stefano+ Scotton Regina, 
Fietta Giuseppe e Giovanna+ 

DOMENICA 22 GENNAIO 
IIIa Domenica del tempo oedinario 

ore 07.30 

Alberigo Agata e famigliari+ Lanzarin 
Giorgio+ Sartori Lino, Bruno, Antonella 
e Giuseppe+ Stradiotto Teresa, Maria 
e Lorenzo+ 

ore 10.00 Per la Comunità+ 

ore 19.00 
Don Delfino e Alfredo Frigo+ 
Busatto Antonio e Lucia+ 

Lunedì 23 ore 20,30: Incontro Caritas.  
Aperto anche a nuove persone che hanno il desiderio 
di dare una mano.  
Informazioni da don Moreno o Renzo Zarpellon. 

MENSA DI SOLIDARIETÀ 

Ringraziamo per la festa del pranzo natalizio del 30 
dicembre.  
Erano presenti anche vari sindaci 
del circondario (che hanno anche 
servito ai tavoli), assistenti sociali, 
operatori della Caritas  dei paesi 
vicini con i quali collaboriamo. 
Grazie a quanti sostengono la 
Mensa con donazioni, periodiche od occasionali, buoni 
spesa, cibo e verdura. 
Sono passati per la mensa anche alcuni gruppi di bam-
bini e ragazzi: la mensa non è solo “mangiare”, ma an-
che educazione al non-spreco e alla solidarietà. 

RIPARTONO  
LE ATTIVITÀ 

Riparte il catechismo, se-
condo il calendario assegna-
to. Riparte il gruppo giova-
nissimi (scuole superiori) al 
venerdì sera. Ripartono le 
attività della Caritas, il 
gruppo della memoria, il 
cucito… riparte tutto in-
somma.  

BAR NOI 

Il bar è aperto il martedì - 
mercoledì e giovedì pome-
riggio. E ovviamente la do-
menica mattina. 
Ringraziamo il NOI che ha 
preparato la festa della befa-
na per i bambini, e quanti 
hanno collaborato. 
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 Anno XII° - N° 06 

I n quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù veni-
re 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, perché era prima di 
me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a 
battezzare nell’acqua, perché egli fosse manife-
stato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato 
lo Spirito discendere come una colomba dal 
cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, 
ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare 
nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai di-

scendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho 
visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».  

Di fronte al Battista che dichiara e 
testimonia chi è Gesù, dovremmo 
chiederci se siamo disposti a cono-
scere meglio Cristo, se siamo dispo-
sti a trovarlo e a incontrarlo, se sia-
mo disposti ad annunciare e a vivere 
il lieto annunzio del Vangelo. 
Preghiamo con tutto il cuore Gesù, 
l'Agnello di Dio, che toglie i peccati 

del mondo, dicendo: «Signore, fa' 
che io ti conosca! Signore, fa' che io 
mi lasci salvare, liberare, che io alzi 
gli occhi verso te!  
Signore, fa' che io non abbia la pre-
sunzione di importi una mia strada, 
ma abbia l'umiltà e la fede per cam-
minare nella tua strada. Amen». 
 

IMPEGNO 

Sarai luce delle nazioni 

IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“ECCO L’AGNELLO DI DIO” 

Giovanni 1,29-34 



15 DOMENICA 

IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Nella S. Messa delle ore 10.00 ci sarà il Rito di Accoglienza per genitori e 
bambini di 2a elementare   

16 LUNEDÌ ore 20.45 
Prove di Canto Coro Adulti e Coro Giovani insieme nella sala  
verde del Centro Parrocchiale don Bosco 

17 MARTEDÌ ore 20.30 Incontro del direttivo NOI 

18 MERCOLEDÌ ore 20.30 Incontro del Consiglio Giovani 

22 DOMENICA 

IIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Dopo la Santa Messa delle ore 10.00 incontro di Catechismo per genitori e 
bambini di 3a elementare bambini 

INCONTRI DI  
CATECHISMO DI GENNAIO 

Domenica 15 gennaio:  
Genitori + bambini di 2a elem.  
S. Messa ore 10.00 con il 
Rito di Accoglienza  

Domenica 22 gennaio:  
Genitori + bambini di 3a elem.  
Dopo la S. Messa delle ore 10.00 

Domenica 29 gennaio:  
Genitori + bambini di 4a elem. 
(Prima penitenziale)  
Dopo la S. Messa delle ore 10.00 

Domenica 15 alle ore 10.00  
RITO DELL’ACCOGLIENZA  

per i bambini di 2a elementare 

Tema della celebrazione 

La prima tappa dell’itinerario è l’ammis-
sione al catecumenato, nella quale il fan-
ciullo o ragazzo che vuole conoscere me-
glio Gesù e meglio amarlo è accolto dalla 
Chiesa con il segno della croce ed è am-
messo alla Liturgia della Parola. 


