
Pulizia della chiesa: mercoledì 18 gennaio al mattino 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 19 gennaio  

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 15 GENNAIO 
IIa domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Vettorazzo Pio e Sabato Raffaele, Rachele e Gennaro; 

ore 09.30 Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Campagnolo Stefano; 

ore 11.00 Per la Comunità; Tenace Albina; 

ore 19.00 
Lando Sebastiano (ann.), Giovanni e Maria; Pante Girolamo (ann.), Carlo ed Eden;  
Def. fam. Campagnolo e Dissegna Maria; 

LUNEDÌ 16 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Giuseppe Mario; Tiberio Bruno e Pierina; 

MARTEDÌ 17 GENNAIO 
Sant’Antonio Abate 

ore 08.00  

ore 19.00 
Nadal Mario (ann.), Caterina e Assunta; Sartori Giovanni (ord. dai cugini);  
Zilio Luigi e Padovan Teresa; 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 

ore 08.00 Fam. Andriollo e Tonin; 

ore 19.00  

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Caponetto mario e Ferdinando; Sartori Giovanni e Gianfranco; Battaglia Giuseppe, Antonella, 
Sartori Bruno e Lino; 

VENERDÌ 20 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Lorenzon Giorgio (ann.); 

SABATO 21 GENNAIO 
Sant’Agnese 

ore 08.00  

ore 19.00 
Fam. Battaglia e Cecchin; Lorenzoni Romano; Conte Antonio;  
Pozza Mario e def. fam. Pozza; 

DOMENICA 22 GENNAIO 
IIIa domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Fior Luigi e Graziosa; 

ore 09.30 Padovan Giuseppe (ann.); Maria (ann.), Angelo, Caterina e Savio; Don Delfino Frigo; 

ore 11.00 Per la Comunità;  

ore 19.00 Agata, Alberico, Silvio e Marco; Busato Antonio e Lucia; 
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I n 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 bat-
tezzare nell’acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele».  

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una co-
lomba 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 discendere e rimane-
re lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato 
che questi è il Figlio di Dio».  

RIFLESSIONE 

Gesù, identificato con l’agnello, anima-
le dei sacrifici, introduce qualcosa che 
capovolge e rivoluziona il volto di Dio: 
il Signore non chiede più sacrifici 
all'uomo, ma sacrifica se stesso; non 
pretende la tua vita, offre la sua; non 
spezza nessuno, spezza se stesso; non 
prende niente, dona tutto. 
Facciamo attenzione al volto di Dio che 
ci portiamo nel cuore, perché se ci sba-
gliamo su Dio, poi ci sbagliamo su tut-
to, sulla vita e sulla morte, sul bene e 
sul male, sulla storia e su noi stessi. 
Noi, i discepoli, siamo coloro che se-
guono l'agnello. Se questo seguire lo 

intendiamo in un'ottica sacrificale, il 
cristianesimo diventa immolazione e 
sofferenza. Ma se capiamo che la vera 
imitazione di Gesù è amare quelli che 
lui amava, desiderare ciò che lui desi-
derava, rifiutare ciò che lui rifiutava, 
allora sì lo seguiamo davvero, impegna-
ti con lui a togliere via il peccato del 
mondo, a togliere terreno al male, a 
guarire il mondo dalla logica del disa-
more che lo intristisce. Ecco vi mando 
come agnelli... vi mando a togliere, con 
mitezza, il male: in ogni caso ha lascia-
to traccia maggiore l’umanità di Gesù, 
che non la malvagità di Erode. 

Grazia a voi e pace!   

IMPEGNO 

SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ECCO L’AGNELLO DI DIO 

Giovanni 1,29-34 



Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  
L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione 
 
La data tradizionale sin dal 1908 per la ce-
lebrazione della Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani va dal 18 al 25 gennaio, 
compresa tra la festa della cattedra di san 
Pietro e quella della conversione di san Pao-
lo. Tale settimana ci ricorda che non siamo 
uniti tra cristiani, ma che sempre più siamo 
chiamati a tendere all’unità.  
L’amore di Cristo ci sollecita a pregare, ma 
anche ad andare oltre: le comunità e le chie-
se hanno bisogno del dono della riconcilia-
zione per poter dare la loro comune testimonianza al mondo, come dice S. Giovanni: 
“Fa’ che siano tutti una cosa sola. Così il mondo crederà che tu mi hai mandato”. 

Concorso presepi 2016 

Prima di tutto un grazie ufficiale a chi ha allestito il presepio in chiesa, per l’idea e la 
realizzazione. Abbiamo spazi ristretti per il nostro presepio, ma vedo che ogni anno 
non mancano le idee. 
Una commissione ha anche visitato una quindicina di presepi nelle case, e domenica 
8 gennaio abbiamo premiato le realizzazioni del sig. Lombardi Vincenzo (sezione 
senjor) e di Baston Lara (sez. junior). 
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, e che pure meritano un complimento. 

Adesioni al NOI – Centro Parrocchiale 
Nel mese di gennaio saranno raccolte le adesioni al 
NOI per il 2017, presso il bar.  
Le quote rimangono invariate, 5 €. per i bambini e 
6,5 €. per gli adulti.  
Invitiamo tutti quelli che frequentano il Centro Par-
rocchiale ad aderire; ci sarà la possibilità di fare pro-
poste, e di partecipare alla vita della comunità. 
Domenica prossima troverete anche in chiesa il li-

bretto delle CONVENZIONI, che dà la possibilità agli iscritti NOI di avere degli 
sconti presso decine di negozi del bassanese.  

Domenica 22 e 29 gennaio in bar del Centro Parrocchiale “san Giacomo” ci sarà un 
responsabile a disposizione per le iscrizioni.  

VITA DELLA COMUNITÀ 

15 DOMENICA 
IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

16 LUNEDÌ ore 20.30 “Ricette di casa mia” Centro parrocchiale “don Bosco” 

17 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.30 

Incontro del gruppo della Terza età 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

18MERCOLEDÌ 
ore 14.45 
ore 20.30 

Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 
Corso Biblico sulla Genesi guidato da Valerio Scalco  

21 SABATO 

ore 14.30 
 
ore 15.30 

Catechismo per la 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
 (in entrambi i CP) 

- 16.30 prove di canto del piccolo coro 

22 DOMENICA 

 

ore 09.30 

 

ore 10.00   

IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa, seguirà incontro con i bambini di Ia elementare e  
presentazione Ia unità ai genitori 
 

- 12.00 Open Day  Scuola dell’Infanzia Bilingue   
“Nostra Signora di Lourdes” 

Da quando la nostra diocesi ha ripensato ad una nuo-
va impostazione del cammino dell’IC dei bambini e 
dei ragazzi, si è sempre parlato anche di coinvolgi-
mento della comunità.  
Di fatto non ci può essere autentica iniziazione cri-
stiana se non se ne fa carico l’intera comunità cristia-

na. Pensare che il rinnovamento passi solo attraverso una nuova riorganizzazione e 
nuovi strumenti sarebbe svilire l’iniziazione cristiana stessa. Un bambino e un ragaz-
zo, ma anche un adulto, diventano cristiani, infatti, dentro ad una comunità che li ac-
coglie, che spiega loro come fare per essere veri cristiani, e che soprattutto insieme a 
loro professa, celebra e testimonia nella carità la fede. Ed è sempre e solo all’interno 
della Chiesa che si possono ricevere i sacramenti, segni di grazia che inseriscono pie-
namente in Cristo e nella comunità cristiana.  

Domenica 22 gennaio, le famiglie interessate sono invitate alla S. Messa delle 9.30, 
e subito dopo all'incontro in Centro Parrocchiale, che sarà sia per i bambini che 
per i genitori. 

N.B.: Il corso biblico sul Vangelo di san Matteo è sospeso per  il giorno 18  
          gennaio, riprenderà mercoledì 25 gennaio. 


