
DOMENICA 19 GENNAIO 
IIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30  

 ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; don Paolo e don Delfino;  
Guglielmin Teresina (ann. 1° anno); Sebellin Romano;  
Padovan Giuseppe (ann.), Celestina e Pasqua;  

 ore 19.00 
Def. fam. Ganassin e Cerantola; Sartori Giovanni e Gianfranco;  
Battaglia Giuseppe e Antonella 

LUNEDÌ 20 GENNAIO 

ore 08.00  

 ore 19.00 Def. Fam. De Faveri; Lorenzon Giorgio (ann.) 

MARTEDÌ 21 GENNAIO 
Sant’Agnese 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00  Agata, Alberico, Silvio, Anna e Marco; Busato Antonio e Lucia; Don Delfino e Alfredo Frigo ;  

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 

ore 19.00 
Campagnolo Stefano; Dissegna Silvio e Radamès; Lago Antonio;  
Baron Giuseppe Valentino;   

VENERDÌ 24 GENNAIO 
San Francesco di Sales 

ore 08.00 Lorenzon Germano (ann);  

ore 19.00 Moro Amedeo (ann), Caterina e Giovanni;  

SABATO 25 GENNAIO 
Conversione di San Paolo 

ore 19.00 
prefestiva 

Def. Fam. Gobbato; Fimiani Lucia (ann) e Fiorese Antonio;  

DOMENICA 26 GENNAIO  
IIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Nichele Anna (ann); 

ore 10.00 
Per la Comunità; Vapastro Attilia; Abaldini Eugenio; Campagnolo Stefano;  
Guzzo Angelo, Fabio e def. fam. Catenazzo;  

ore 19.00  

INTENZIONI SANTE MESSE 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  22 gennaio al pomeriggio 

Pulizia dei Centri  Parrocchiali: Giovedì 23 gennaio 

I discepoli del Battista stavano atten-
dendo un Messia potente, e non: 
«l'agnello di Dio!» Arriva invece un 
bambino, che poi emigra, che alla fine 
sarà rifiutato, poi accusato, condanna-
to, crocifisso. Giovanni lo riconosce 
dalla debolezza: Dio ama travestirsi in 
ciò che non è Dio.  
«Ecco … toglie il peccato del mondo». 
In una riga - la stessa che il sacerdote 
ripete ogni giorno nell'eucaristia - sta 
nascosto un annuncio di novità.  
E’ potente il verbo “toglie”: toglie il 
peccato, significa che strappa la radice 
stessa del peccare.  
Non sbrindella solamente il ciuffo di 

zizzania: ne estirpa le radici.  
Tolto  il peccato, rimarranno i peccati, 
ma sono roba minore rispetto al pecca-
to, come i frutti sono poca cosa rispetto 
all’albero. 
Quando Cristo, in punta di piedi, gli 
passa accanto, il Battista Lo addita e si 
ritrae. Insegna agli amici a volgere lo 
sguardo: a non perdersi quell'attimo, 
l'istante del Mistero, in cui Dio passa 
accanto alla loro vita.  
Dopo il Battista, è iniziata una sorta di 
caccia-al-tesoro: in fondo la vita cri-
stiana cresce quando riusciamo a dire: 
"Eccolo qui. Guardate dov'è nascosto. 
Anche qui è presente!". 

RIFLESSIONE 
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IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ECCO L’AGNELLO DI DIO 

Giovanni 1,29-34 

In quel tempo, Giovanni, vedendo 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, perché era prima di me”. Io non lo 
conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’ac-
qua, perché 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 conoscevo, ma pro-
prio colui che mi ha inviato a battezzare nell’ac-
qua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e 

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

IMPEGNO 

Signore, io vengo per fare la tua volontà  

Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo! 



 
Unità dei cristiani — IL TEMA DI QUEST’ANNO 

Il 10 febbraio di ogni anno, a Malta, molti cristiani cele-
brano la Festa del Naufragio dell’apostolo Paolo, ren-
dendo grazie per l’arrivo della fede cristiana in quelle 
isole.  
Il racconto si trova in Atti degli Apostoli, e inizia con 
san Paolo condotto prigioniero a Roma per essere pro-
cessato. Ma il mare è burrascoso, e tutti si sentono persi. 
Le 276 persone sulla barca si distinguono in gruppi: i 
soldati, i marinai e i prigionieri. Il centurione e i suoi 
soldati hanno potere e autorità, ma dipendono dall’abili-
tà e dall’esperienza dei marinai. Sebbene tutti siano im-
pauriti e vulnerabili, i prigionieri, in catene, sono i più 
vulnerabili di tutti. La loro vita è sacrificabile. S. Paolo 
si erge quale faro di speranza: la vita non è in balìa delle 

onde, ma nelle mani di Dio. Tutti sono da lui incoraggiati a fare il possibile. 
La nave e il suo contenuto andranno perduti, ma tutti avranno salva la vita. Dunque, 
persone diverse e in disaccordo tra loro, approdano insieme a Malta, e quando sbar-
cano sono “trattati con gentilezza” dagli isolani.. Uomini diversi, ma imbarcati sulla 
stessa nave… arriveranno insieme a destinazione: Dio ama tutti. 

Visita pastorale del Vescovo 
A maggio il Vescovo sarà con noi per alcuni giorni. Ci preparia-
mo alla sua visita. La visita pastorale è impostata all’insegna 
della quotidianità e dell’ordinarietà della vita delle parrocchie. 
Durante quei giorni il vescovo incontrerà i parroci,  i referenti 
dei settori pastorali di tutte le parrocchie, i giovani, i consigli 
per la gestione economica e i consigli pastorali parrocchiali. In 
ogni parrocchia celebrerà una Messa della domenica. 
Ma il lavoro vero e proprio avviene prima della visita; a partire 

da febbraio cominceranno gli incontri con i Consigli per la Gestione Economica, con i 
Consigli Pastorali, con i responsabili che si occupano di giovani, di catechesi, di carità, 
ecc.   Ci prepariamo, e facciamo del nostro meglio perché sia una bella occasione di 
incontro, con l’obiettivo di ricevere indicazioni per le scelte future della nostra vita 
pastorale futura. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
2 febbraio: giornata per la vita 
9 febbraio: Unzione degli infermi; segui-
rà il pranzo per gli anziani 
10 febbraio: incontro per Consigli Pasto-
rali ed Economici delle 4 parrocchie di 
Romano. 
16 febbraio: avremo con noi nelle Messe 
don Giovanni, il prete che segue la casa 
di riposo di Ca’ Cornaro 
26 febbraio: mercoledì delle Ceneri 

VITA DELLA COMUNITÀ 

19 DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 10.00 
 
ore 19.00 

II
a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa 
Santa Messa con consegna del Credo, incontro con i bambini   
di terza elementare e presentazione unità ai genitori  
Santa Messa 

20 LUNEDÌ ore 20.30 “Le ricette di casa mia” (C.P. don Bosco) 

21 MARTEDÌ    ore 14.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 

22 MERCOLEDÌ 
ore 20.30 Corso: “Discernimento: scegliere alla luce della Sacra Scrittura” 

  A Fellette: incontro di AC: “tempo di memoria” 

23 GIOVEDÌ 
ore 20.45 
ore 20.45 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Prove di canto Coro Adulti 

24 VENERDÌ ore 20.45 
Consiglio Gruppo Giovani 
Presentazione della Quaresima 2020 a Fellette 

25 SABATO 

ore 15.30 
ore 17.00 

- 16.30 Prove del Piccolo Coro 
Seconda celebrazione penitenziale con i ragazzi di quarta  
elementare e loro genitori 

26 DICEMBRE 
    

 
ore 07.30 
ore 10.00 
 
ore 11.15 
ore 19.00 

IIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa  incontro con i ragazzi di quinta elementare e  
presentazione unità ai genitori  
Battesimo Comunitario di: 
Santa Messa 

2° tempo - Primo Discepolato  
 (IIIa elementare)  

Domenica 19 gennaio ore 10.00  
Santa Messa con consegna del Credo  

incontro con i bambini e presentazio-
ne unità ai genitori  

2° tempo - Primo Discepolato   
(IVa elementare)  

Sabato 25 gennaio ore 17.00  
Seconda celebrazione penitenziale con 
i ragazzi di quarta elementare e loro 
genitori 

—————— 
3°tempo - Celebrazione dei Sacramenti  

 (Va elementare)  

Domenica 26 gennaio ore 10.00  
Santa Messa incontro con i ragazzi e 
presentazione unità ai genitori  

CAMMINO DI CATECHESI 2019/2020  
INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI 

Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo  
1-3 maggio 2020 

Se qualcuno è interessato, troverà dei fo-
gli esposti in Chiesa con tutte le informa-
zioni. 


