
Pulizia della chiesa:  
mercoledì 22 gennaio  
al mattino 
Pulizia centri parrocchiali:  
giovedÌ 23 gennaio 

  I famigliari di Dissegna Simone 

      e di Bordignon Pietro ringraziano 
      quanti hanno partecipato al loro  
      dolore 

CHIERICHETTI  

MINISTRANTI  

ISCRIVITI ENTRO  

IL 25 GENNAIO 

PREPARAZIONE:  

2-8-15 23 febbraio  

e 1° marzo 

        

9 marzo 1a domenica di quaresima:  

VESTIZIONE E PROMESSA  
ALLA MESSA DELLE ORE 09.30 

L’invito è rivolto a tutti i ragazzi e le 

ragazze di buona volontà che vogliono 
bene a Gesù. 

Ritira il modulo di iscrizione presso il tuo 
Catechista oppure al bar  NOI 

Pellegrinaggio a  

FATIMA - LISBONA 
dal 19 al 23 maggio 2014 

Viene organizzato 
un Pellegrinaggio, in 
aereo, a FATIMA 
con visita a Lisbona, 
Batalha, Nazarè e  
Alcobaca. 

Quota di partecipazione € 780/00 

Iscrizioni e programma in canonica 
entro l’8 febbraio 2014, versando un 
acconto di € 200/00. 
Il viaggio sarà fatto se si iscrivono 
almeno 25 persone. 
 

INTENZIONI SS. MESSE 

   DOMENICA 19 GENNAIO 
IIa domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Vettorazzo Pio, Carlo e fam. def. 

ore 09.30  

ore 11.00 
Per la Comunità; 
Crestani Giuliana e Giuditta 

ore 19.00 
Def. Fam. Zilio e Lorenzon; Lando Sebastia-
no, Corrado e Isidoro; Battaglia Giuseppe, 
Antonella e Lino 

LUNEDÌ 20 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Lorenzon Giorgio; Bordignon Pietro (sett.) 

  MARTEDÌ 21 GENNAIO 
Sant’Agnese 

ore 08.00  

ore 19.00 Secondo intenzioni 

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Salfi Agata e Morelli Alberico;  Maria (ann.), 
Angelo e Savino; Busato Antonio e Lucia;  

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Campagnolo Stefano; Baron Giuseppe e 
Valentino (ann.); Dissegna Silvio e Radames  

VENERDÌ 24 GENNAIO 
San Francesco di Sales 

ore 08.00  

ore 19.00 
Favretto Romeo e Giuseppina; Marchiori 
Mario, Elena e Pietro; Frigo Alfredo 

SABATO 25 GENNAIO 
Conversione di San Paolo 

ore 08.00 Lanzarini Lucia e Antonia  

ore 19.00 

Def. Fam. Gobbato; Conte Antonio e Isetta; 
Nadal Mario, Antonio, Caterina e Assunta; 
Milani Nazzareno; Def. fam. Battaglia e  
Cecchin 

DOMENICA 26 GENNAIO 
IIIa domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Sartori Lino (ann.) 

ore 09.30 
Campagnolo Stefano; Baron Giuseppe Va-
lentino, Jolanda, Giseppe e Maria 

ore 11.00 Per la Comunità; Brun Elisabetta 

ore 19.00 

Abaldini Egidio (ord. dai vicini);  Dissegna Anto-
nio (ann.); Campagnolo Andrea (ann.);  
Fusaro Antonietta; Panizza Paride; Antonio; 
Zen Albino 

DOMENICA  
19 gennaio 2014 
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SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
GIOVANNI VEDENDO GESÙ DISSE: «ECCO L’AGNELLO DI DIO» 

Giovanni 1,29-34 

I n quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di 
lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il pec-

cato 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 manifestato a Israe-
le». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spi-
rito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su 
di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha in-

viato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo 
Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che que-
sti è il Figlio di Dio».  

RIFLESSIONI 

«Viene uno che era prima di me». Vedo, 
con gli occhi di Giovanni, il venire infati-
cato di Dio. Viene verso di me, eterna-
mente incamminato lungo il fiume dei 
giorni, caricandosi di tutta la lontanan-
za; viene negli occhi dei fratelli, negli 
uccisi come agnelli, viene lungo quella 
linea di confine tra bene e male, tra 
morte e vita, dove ancora si gioca il tuo 
destino e, in te, il destino del mondo. 
«Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il 
peccato del mondo». Non i peccati, ma 
il peccato; non toglie i singoli compor-
tamenti malati, ma guarisce - se lo ac-
cogli - la radice del cuore dove tutto ha 
origine. Il peccato del mondo è una pa-
rola enorme, in cui risuonano i passi 
della morte. Il peccato è scegliere la 
morte: «io ti ho posto davanti la vita e la 
morte: scegli. Ma scegli la vita!» ( Deut 
30,19). È questo il comando originario, 
fontale, sorgente di tutti i comandi. Leg-
ge di Dio è che l'uomo scelga. Dio è un 

imperativo di libertà. Legge di Dio è che 
l'uomo viva. Dio è un imperativo di vita. 
Scegliere la vita è il comandamento 
che riassume in sé tutti gli altri, l'asse 
primordiale attorno a cui ruotano gli 
imperativi divini. Gesù è venuto come 
datore di vita, come incremento d'uma-
no: buono è ciò che costituisce l'uomo 
in umanità, male ciò che lo distrugge in 
umanità.  
«Ecco l'agnello di Dio» equivale a dire: 
«Ecco colui che prende su di sé la mor-
te di tutti con la propria morte. Ecco la 
morte di Dio perché non ci sia più mor-
te». Un abisso dal quale emerge la dif-
ferenza cristiana: in tutte le religioni gli 
dèi chiedono sacrifici, Gesù sacrifica se 
stesso; in tutte le fedi gli dèi pretendono 
offerte, nel Vangelo Gesù porta in offer-
ta la propria vita. Nel Vangelo il peccato 
è presente, e tuttavia è assente; Gesù 
ne parla solo per dirci: è perdonato, è 
tolto, o almeno è perdonabile, sempre.  



SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA 

“Nostra Signora di Lourdes” 

ANNO SCOLASTICO 2014/15 

ISCRIZIONI DEI BAMBINI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Open Day domenica 19 gennaio 2014  
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (anche iscrizioni) 

Orario iscrizioni:  
da lunedì 20-01-2014 a venerdì 24-01-2014 dalle ore 08.30 alle ore 13.00 

IMPEGNO 

“Donare la vita significa costruire relazioni significative  
dove si rivela il volto di Gesù.” 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Abbiamo bisogno di alcune persone adulte che si rendono disponibili  
per l’accompagnamento dei genitori dei bambini  
dell’Iniziazione Cristiana.  
Un corso di preparazione inizierà il 27 gennaio 2014, proposto dalla  
Diocesi, a Sacro Cuore di Romano d’Ezzelino. 
Chi fosse disponibile può contattare don Delfino o i Catechisti. 
Grazie fin d’ora della disponibilità. 

Il giorno 26 gennaio 2014 alle ore 20.30, in chiesa,  

l’Associazione Culturale Sardegna Nostra  

organizza una serata in cui si esibiranno i cori:  

Ezzelino, Montegrappa di San Zenone e Ponte vecchio di Bassano  

e alcuni poeti del gruppo Acque slosse  con alcuni loro brani. 

Il ricavato della serata sarà devoluto a favore delle zone alluvionate della Sardegna. 

CALENDARIO SACRAMENTI 2014 
Prima Confessione    23 marzo   
Prima Comunione     4 maggio   
Cresima                      16 novembre 
Battesimi Comunitari 
23 febbraio - 30 marzo - 27 aprile - 25 maggio - 29 giugno   
28 settembre -  26 ottobre - 23 novembre  

Come Lui, il cristiano non annuncia 
condanne, ma testimonia il volto di Dio 
capace di dimenticarsi dietro una peco-
ra smarrita, un bambino, un'adultera, 
capace d'amare fino a morire, fino a 
risorgere. Il peccato è non conoscere 
questo Dio, è l'ombra sul suo volto. Ge-

sù è venuto a togliere il velo che celava 
e oscurava il volto di Dio. Un Dio agnel-
lo! Non l'onnipotente, ma l'ultimo nato 
del gregge; non il giudice supremo, ma 
il piccolo animale dei sacrifici. Peccare 
significa non accettare questa tenerez-
za e umiltà di Dio.  

 

Donne e uomini di buona volontà sono invitati a  

preparare i biscotti da gustare con i vari tipi di 

 cioccolato! 

Si possono portare al Centro Parrocchiale  

“don Bosco” sabato pomeriggio 25 gennaio  

dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

 

Grazie fin d’ora a tutti 

19 
DOMENICA ore 10.15 A.C.R. per tutti i ragazzi 

21 
MARTEDÌ   

ore 14.00 
ore 20.45 
ore 21.00 

Incontro Terza età (in Cen. Par. San Giacomo)  

Coro adulti 
Incontro animatori giovanissimi 

22 
MERCOLEDÌ  

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Corso Biblico sugli Atti degli Apostoli 
Corso Biblico sul Libro dell’Esodo 
Incontro giovanissimi di 4a superiore 

23 
GIOVEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.45 

Corso di introduzione alla Sacra Scrittura 
Coro giovani 

24 

VENERDÌ   
ore 20.45 Incontro gruppi giovanissimi 

25 
SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 
ore 20.30 

Catechismo per i ragazzi delle Elementari e 1a e 3a media 
Piccolo Coro 
2a FESTA DEL CIOCCOLATO (in Centro Parrocchiale Don Bosco) 

26 
DOMENICA 

ore 10.15 
ore 20.30 

A.C.R. per tutti i ragazzi 
Concerto (vedi riqudro) 

VITA DELLA COMUNITÀ 

   Domenica 19 gennaio                     

“Bar in festa” 
Offre aperitivo a tutti coloro che si tesserano per l’anno 2014 

Vi aspettiamo numerosi 


