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 IN SETTIMANA 

Domenica h 11.00 Battesimo di 

 CAMPANER SARA 

Riprende il Catechismo 

Lunedì h 18.00 Preparazione del-

la Preghiera Diocesana 

Martedì h 18.00 Caritas 
 

Giovedì h 20.30 Incontro di Pre-

ghiera Diocesano 

Presiede don Giuseppe Grillo, Pa-

dre spirituale del Seminario 

 

Sabato h 15.00 Canto dei Giovani  

     h 17.30 Amici di S. Rita 
 

Domenica : Uscita con le Signore 

della pulizia e dei fiori a Poffabro 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE    8 gennaio 2012 
 
Oggi celebriamo il primo atto pubblico della missione di Gesù. Il Pa-
dre invia il figlio nella sua missione e gli dona la guida dello Spirito 
Santo. Si rivela così il mistero del Dio cristiano: tutte le persone 
divine sono impegnate nell'opera della nostra salvezza. 

 In quel tempo, Giovanni proclamava: "Viene 

dopo di me colui che è più forte di me: io non sono 

degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sanda-

li. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezze-

rà in Spirito Santo". Ed ecco, in quei giorni, Gesù 

venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Gior-

dano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vi-

de squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di 

lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: 

"Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio 

compiacimento". 

Incontri pastorali con il Vescovo Giuseppe in gennaio: 
 

Il 18 gennaio 2012 inizia la visita alla Forania di Portogruaro 

Durante un incontro con i Vicari foranei, il Vescovo Giuseppe ha informato 

che voleva realizzare degli incontri pastorali in tutte le foranie da ottobre 

2011 a maggio 2012.  

Le indicazioni date dal Vescovo sono le seguenti: 

Scopo: conoscere maggiormente il tessuto ecclesiale diocesano nella sue espressioni 

territoriale anche più periferiche, tramite incontri soprattutto con i laici impegnati e 

corresponsabili nei servizi e nei ministeri; 

Tempi: due settimane per forania; 

Modalità: incontri di informazione, scambio, riflessione comunitaria; 

Destinatari: presbiteri il giovedì mattina; CPP + CPAE incontro serale nell’ Unità 

pastorale; catechisti incontro pomeridiano nell’Unità pastorale; giovani e animatori 

della pastorale giovanile incontro serale di forania; realtà caritative; realtà 

“politiche”; realtà del lavoro; realtà scolastiche. 

Celebrazioni: nelle parrocchie dove il Vescovo non ha ancora celebrato  

Preparazione: il passaggio del Vescovo è preparato per tempo da ogni parrocchia, 

assieme all’U.P, e Forania. 
 

Mercoledì 25  h 17.00 Catechisti  dell’U. P. a S. Nicolò 
      h 20.30 Incontro ecumenico all’Annunziata 
 

Giovedì 26   h 9.30 Congrega preti 
            h 15.00 Caritas e Missioni al  Pio X 
 

Venerdì 27  h 20.30 Consigli Pastorali e  Consigli per A. E.  

   dell’U.P. a B.M.V. 
 

 Sabato 28   h 20.30 Giovani della forania a B.M.V. 

 

   

Oggi il Bat-

tesimo rischia di essere 

relegato ad un rito forma-

le o tradizionale con cui, 

in un contesto di festa familiare, si impo-

ne al neonato il nome e si registra tra gli 

appartenenti alla religione cristiana. 

   Nella Festa del Battesimo di Gesù, 

quando il Padre ne rivela l’identità: “Tu 

sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto 

il mio compiacimento”, noi possiamo 

riscoprire il senso profondo del nostro 

Battesimo. 
   Dio rivelandoci la sua paternità ci con-

sacra ad un servizio di salvezza verso 

tutti. E’ pertanto un dono di Dio Amore, 

che diventa testimonianza e servizio. 

   Così anche noi, fatti cristiani, condivi-

diamo la missione di Gesù e sentiamo 

rivolte a noi le parole dolci e incorag-

gianti di Dio Padre: “Tu pure sei il mio 

figlio prediletto, in te ho posto il mio 

compiacimento”. 

Vide lo Spirito  

discendere verso di Lui 
(Mc 1,10) 



Le SS. Messe della settimana  

I Settimana del tempo Ordinario 

Lunedì                     09         h 08.30  

S. Alessia  

� Ellero Gina (compl.) e Gesuè 

Martedì  10                h 08.30 

San Aldo 

� Ann. Padre Cipriano  

Mercoledì           11                 h 08.30 

S. Igino 

� Ann. Luigi, Gilberto e Rina �  Moro 

Antonia 

Giovedì          12                h 08.30 

S. Modesto   

� Giusto Giuseppina e Perin Armando �  

Battiston Antonio  

Venerdì                   13               h 08.30 

S. Ilario 

 � Anime del Purgatorio  

Sabato              14 

B. Odorico da Pordenone 

h 17.00 a S. Ant. � Pascotto Massimina 

e Umberto �   Luigi, Umberto e Santa  

h 18.30 � D.ti Zago , Orfei e Botti �  

Pozza Eugenio, Stefanuto Elda e Silvio 

�  Innocente Laura 

 

Domenica            15 

II Domenica del Tempo Ordinario  

h 08.30 * Per la comunità 

h 10.00 a S. Ant . � Darpin Egidio e 

Angelina            

h 11.00 � D.ti Pizza e Lucatelli �  Bar-

baro Andrea e Maggio Nicolò �  Ann, 

Mares Guerrino  
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PERCORSI IN PREPARAZIONE DEL MATRIMONIO A S. RITA 

                  (3 febbraio - 30 marzo)  

Gli incontri si svolgeranno al venerdì dalle ore 20.30 

alle ore 22.30. Si invitano le coppie a rivolgersi al Par-

roco per un primo incontro di informazione e iscrizione. 

E’ TEMPO DI GRAZIA 

Cammino per adulti in preparazione al Sacra-

mento della Cresima.  Anno 2012 

Iscriversi entro il 09 febbraio da d. Giovanni 

o fra Andrea 0421/71414 

Sostieni la tua Parrocchia 
Le buste di sostegno alle opere parroc-

chiali possono essere riconsegnate in 

Chiesa durante le Messe festive, a Suor 

Rosita o direttamente in Canonica. 

01/01/2012 

1 gennaio 2012   
Giornata della Pace 

Dall'omelia del Vescovo Giuseppe durante la 
Santa Messa del 1° gennaio 2012.  
Carissimi tutti, iniziamo questo nuovo anno 
2012 con l’atteggiamento fondamentale del 
cristiano, riassunto molto bene nelle parole 
del S. Padre Benedetto XVI, all’inizio del mes-

saggio per la pace, dove ci invita a guardare il 2012 con un atteg-
giamento fiducioso. E’ vero che nell’anno appena terminato, è cre-
sciuto il senso di frustrazione per la crisi che sta assillando la socie-
tà, il mondo del lavoro e l’economia; una crisi le cui radici sono an-
zitutto culturali e antropologiche. Sembra quasi che una coltre di 
oscurità sia scesa sul nostro tempo e non permetta di vedere con 
chiarezza la luce del giorno. In questa oscurità tuttavia il cuore 
dell’uomo di fede non cessa di attendere il Signore. Lo attende con 
ferma speranza perché sa che porterà luce, pace e salvezza… 

 

E’ la speranza che il Papa rivolge ai giovani, considerando il 
contributo che essi, con il loro entusiasmo, possono offrire al mon-
do. E’ la stessa speranza che i pastori portarono con sè usciti dalla 
grotta. “I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per 
tutto quello che avevano udito e visto” (Luca 2,20). Dio non ha affi-
dato a potenti mezzi di comunicazione la buona notizia della nascita 
di Gesù, la pace e l’amore offerti all’umanità, ma a semplici pastori, 
a persone umili e povere, che hanno fatto in prima persona 
l’esperienza di essere accolti e amati. C’è bisogno di confidenza, di 
esperienza, di fede e di gratuità per dire al mondo la pace, per ac-
cogliere e donare quel Bambino, figlio di Dio, che porta a tutti il 
sorriso di Dio. Anche noi tutti, allora, senza nessuna paura, senza 
rassegnazione e pessimismo, siamo invitati a comunicare al mondo 
il mistero che stiamo celebrando. Siamo di fronte alla trasformazio-
ne più grande della storia, a una svolta senza precedenti: Gesù Cri-
sto, Figlio di Dio, si è fatto uno di noi per riscattarci dal peccato e 
per farci suoi figli. Come i pastori anche noi, teniamo Gesù tra le 
braccia e mostriamolo al mondo. Come Maria poi, serbiamo nel no-
stro cuore, custodiamo e meditiamo questo grande dono ricevuto, 
per poi camminare e seguire Gesù, passo dopo passo, per lasciarci 
condurre a vedere il volto del Signore.  
 Buon anno a tutti. 
       + Giuseppe Pellegrini 

04/01/2012 

Il Vescovo visita le parrocchie della 
missione diocesana in Kenya 

Dal 4 al 16 gennaio il vescovo mons. Giuseppe Pel-
legrini, all’interno del piano pastorale di quest’anno 
“Ascoltare per educarci alla corresponsabilità”, visi-
ta le due parrocchie di Mugunda e Sirima della dio-
cesi di Nyeri in KENYA, affidate ai sacerdoti FIDEI 
DONUM Don Romano Filippi e don Elvino Ortolan. 
E’ accompagnato dal Direttore dell’Ufficio Missiona-

rio diocesano don Pietro Ivan. 

Venerdì 6 u.s. è deceduta all’ospedale di 

Treviso RINA BAGNARIOL in BOR-
TOLUSSI all’età di 62 anni. Abitava 

fino a mesi fa in v. A. Moro, ora la fami-

glia si è trasferita a Settimo.  

Rosario sabato 07 a S. Ant. alle h 20.00 

e funerale lunedì a Settimo (vedi epigrafe) 


