
Le SS. Messe della settimana
DOMENICA 11 1ª settimana del Tempo ordinario

BATTESIMO DEL SIGNORE

Chiesa Sant’Antonio

h 9.00  D.ti Fam. Dal Col
 D.te Gina e Franca
 D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto
Ann.  Def. Sutto Angelo e familiari

Chiesa Parrocchiale

h 10.30 Battesimi:  Todero Samuele
James Albert Maposa
 D.ta Pegoraro Gemma (30°g)
 D.ti Gino e Maria
D.ti Fam. Drigo e Trevisan
 D.ti Michele - Graziella - Sabino
Ann.  Def. Mariussi Gisberto

Lunedì 12
h 8.30  D.ti Perin Armando e Giuseppina

 D.to Battiston Antonio
 D.to Piccolo Danilo
 D.to Meazza Gianni

Martedì 13
S. Ilario

h 8.30  D.to Crosariol Elio ( 8° g)

Mercoledì 14 h 8.30  D.to Falagiani Nello
Ann.  Def. Angelucci Biagio

Giovedì 15 h 8.30 Per i Malati

Venerdì 16 h 8.30  D.to Michelini Vincenzo

Sabato 17
S. Antonio

Giornata nazionale per l’approfondimento e lo
sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  D.to Donato Lemma

Chiesa Parrocchiale
h 18.30 Ann.  Def. Caldieraro Giuseppe

 D.ti Caldieraro - Ruggero - Antonella
 D.ti Catto Giuseppe e Drigo Luigia
 D.ti Giacomel e Driusso

DOMENICA 18
2ª DEL TEMPO ORDINARIO

 Inizio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
 Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

Chiesa Sant’Antonio
h 9.00  D.ti Condominio Sant’Antonio e familiari

 D.ti Pascotto Massimina e Umberto

Chiesa Parrocchiale

h 10.30  D.ti Pietro e Olindo
 D.ti Adelia e Ottavio
 D.ti  Zanotto Claudio e Gianna
Ann.  Def. Mares Guerrino
 D.ti  Famiglia Michelini
Ann.  del bambino  Saverio
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L'uomo nuovo
• Nella festa del Battesimo di Gesù, gli evangelisti narrano
un fatto di somma importanza. Gesù, per trent’anni, aveva
condotto un’esistenza ordinaria nell’anonimato della casa e
della bottega di Giuseppe. Ora invece l’umanità di Gesù vie-
ne investita dall’alto e portata dallo Spirito dentro la realtà
della Trinità Santissima. L’uomo Gesù che esce dalle acque
come quanti avevano ricevuto il battesimo di penitenza di

Giovanni, ora diventa consapevole che Lui, e non altri, è venuto a battezza-
re «non con acqua ma con Spirito Santo». La manifestazione è semplice ma
profonda. Una colomba evoca la presenza dello Spirito Santo, la cui azione è
di solito discretissima e riservata. E «una voce dal cielo», la voce del Padre,
riconosce in Gesù il Figlio per eccellenza, oggetto di un compiacimento che
dice amore infinito nei suoi confronti. Gesù riceve il battesimo non perché
ha bisogno di purificarsi dai peccati, ma perché con la sua immersione nel
fiume Giordano manifesta la sua vera identità. Lui è vero figlio del Padre,
l'unico nel quale il Padre possa riporre completamente il suo favore, perché
Gesù è il solo capace di dirgli sempre di sì, anche se questa perfetta adesio-
ne alla sua volontà potrebbe costargli la vita. Oggi il nostro vivere da cristia-
ni è chiamato a fare esperienza dell'ineffabile amore del Padre per il Figlio e
di trovare in Lui motivi e stimoli per vivere in pienezza il battesimo.
• Chiuso il ciclo natalizio la Chiesa è chiamata a vivere e a celebrare il Tempo
Ordinario: un periodo di riflessione e di interiorizzazione del mistero dell'In-
carnazione. Un tempo per immedesimarci in Gesù, per fare nostro il suo
messaggio, per rispondere con amore all'amore suo.



O GESÙ, SOLE DI GIUSTIZIA
O Padre Santo, tu, per mezzo di Gesù, mi hai rige-
nerato a vita nuova nell'acqua e nello Spirito Santo.
Concedimi, ti prego, mio Signore, la completa
remissione dei peccati e il dono dello Spirito, per la
vita eterna. O Gesù, sole di giustizia, rivestimi di te,
perché io possa vivere sempre secondo la tua
volontà. O Gesù, luce senza tramonto, accendi in

me la lampada ardente del tuo amore infinito. Aiutami, Signore mio e
Dio mio, a custodire in modo irreprensibile la veste candida del mio
battesimo. Così, quando mi chiamerai a te, avrò in dono la gioia senza
fine della vita eterna e l'incanto divino del tuo volto. Gertrude di Helfta

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
La Giornata si celebrerà DOMENICA 18 GENNAIO 2015. «Missione della
Chiesa, pellegrina sulla terra e madre di tutti, è […] di amare Gesù Cristo, […]
particolarmente nei più poveri e abbandonati; tra di essi rientrano certamente i

migranti ed i rifugiati, i quali cercano di lasciarsi alle spalle dure condizioni di vita e pericoli di
ogni sorta. Pertanto, quest’anno la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato ha per tema:
Chiesa senza frontiere, madre di tutti.» (dal messaggio di Papa Francesco)

Incontri in preparazione ai sacramenti dell’iniziazione
cristiana per gli adulti

Venerdi 16 ore 19.30 incontro di catechesi con il parroco.

Confessioni individuali
Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 16.30 alle 18.30

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
Sabato dalle ore 17.30 alle ore 19.30 presso il “Centro S.Rita”

INCONTRI
Il parroco incontrerà i genitori dei  bambini di :
1a comunione giovedi 15 ore 17.30
1a confessione venerdi 16 ore 20.30

****************
Giovedi 22 ore 20.30 incontro con i catechisti: meditazione, condivisione,

programma per la Quaresima

Venerdi 23 ore 20.30 incontro plenario per la programmazione del
grest 2015

Lunedi 26  ore 20.30 consiglio pastorale parrocchiale
O.d.G.: come stabilito nell’ultima riunione

Corsi di preparazione al Sacramento del Matrimonio

Sabato 24 Gennaio prima riunione ore 16.00 presso la Parrocchia di
S.Rita. Il corso è particolarmente indirizzato ai conviventi. Alle coppie con
figli si assicura la custodia dei bambini. Gli incontri previsti sono 10. Le date
degli incontri saranno definite durante il primo incontro. Fornire la propria
adesione al Parroco (riferimenti sul frontespizio)

Percorsi per adulti in preparazione alla Cresima

Per riscoprire la Fede in preparazione al sacramento della Cresima per gli
adulti è stato programmato a  Portogruaro presso il convento dei Cappuccini
Santuario Madonna di Fatima (ref. fr. Giorgio De Luca e Clara tel.
0421/71414) degli incontri di catechesi. Gli incontri si terranno tutti i Giove-
dì dal 15 Gennaio al 26 Marzo alle ore 20.30. Relatore fr. Giorgio De
Luca e Clara

Prove di Canto
”Coro  Parrocchiale S. Rita” Mercoledì       ore 20.30
”Coro Voci Arcobaleno” Sabato.          ore 15.00

Ringraziamento

A conclusione delle festività Natalizie il Parroco ringrazia la Comunità,
i Collaboratori e i vari Gruppi per l’entusiasta e continua generosità dimo-
strata nella preparazione e partecipazione alle varie iniziative. La Comunità
certamente risulta rinforzata e cresciuta nella fede e nella comunione fraterna.


