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GRAZIE 

Un grande ringraziamento alle persone che in occasione del Natale hanno offerto una 

busta per le necessità della Parrocchia. Fino al 1 gennaio sono pervenute 126 buste per 

un importo di € 3.590,00. Nelle prossime domeniche daremo il resoconto completo. 

 
Solennità del Battesimo di Gesù 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 3,13-17 

In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi 

battezzare da lui. 
14

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho 

bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». 
15

Ma Gesù gli rispose: «Lascia 

fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò 

fare.
16

Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed 

egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. 
17

Ed 

ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il 

mio compiacimento». 

 

COMMENTO AL VANGELO 

 

Il tempo liturgico di Natale si conclude con la festa del Battesimo del Signore: il Dio 

che è nato a Betlemme nasce nel cuore di ogni discepolo che si fa battezzare. 

"Tu sei il mio figlio bene-amato, nel quale mi sono compiaciuto" ."Prediletto", traduce 

la nostra Bibbia, ma preferisco il più letterale "bene-amato" che soggiace al termine 

greco originale. Gesù - quindi - è anzitutto "bene-amato" e in lui Dio si "compiace". 

Tutti noi veniamo educati a meritarci di essere amati, a compiere dei gesti che ci 
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rendono meritevoli dell'affetto altrui; sin da piccoli siamo educati ad essere buoni 

alunni, buoni figli, buoni fidanzati, buoni sposi, buoni genitori, buon parroco... il 

mondo premia le persone che riescono, capaci e - dentro di noi - s'insinua l'idea che 

Dio mi ama, certo, ma a certe condizioni. Tutta la nostra vita elemosina un 

apprezzamento, un riconoscimento. Dio mi dice che io sono amato bene, dall'inizio, 

prima di agire, a priori: Dio non mi ama perché buono ma - amandomi - mi rende 

buono. Dio si compiace di me perché vede il capolavoro che sono, l'opera d'arte che 

posso diventare, la dignità con cui egli mi ha rivestito. Allora, ma solo allora, potrò 

guardare al percorso da fare per diventare opera d'arte, alle fatiche che mi frenano, alle 

fragilità che devo superare. Il cristianesimo è questo: la scoperta che Dio mi ama per 

ciò che sono, Dio mi svela in profondità ciò che sono: bene-amato. È difficile amare 

"bene", l'amore è grandioso e ambiguo, può costruire e distruggere, non si tratta di 

adorare qualcuno, ma di amarlo "bene", renderlo autonomo, adulto, vero, consapevole. 

Così Dio fa con me. 

 
Nella celebrazione della Messa della Notte di Natale, alcune persone hanno notato la 

lucentezza del calice, del turibolo, della navicella, del secchiello dell’acqua santa, della 

pisside e della patena. Si tratta di oggetti che sono stati dorati, argentati e nichelati. 

Lavori necessari dato il loro stato precario dopo tanti anni di utilizzo nelle celebrazioni 

liturgiche. Questo lavoro ha chiesto un costo importante. Lo abbiamo affrontato 

confidando nel contributo offerto con generosità di tante persone. 

 

Avvisi parrocchiali 

CATECHISMO In questa settimana riprendono tutti gli incontri di catechismo 

secondo gli orari e i giorni stabiliti. 

 

Lunedì 9 gennaio alle ore 15.00 don Battista del Frari incontra in cripta tutti i ministri 

straordinari dell’Eucarestia e i volontari che desiderano impegnarsi per presentare 

l’Associazione CVS (Centro Volontari della Sofferenza). 

 

Don Livio si assenta dalla Parrocchia martedì pomeriggio 10 e mercoledì 11 gennaio 

per partecipare a Roma al Convegno nazionale dei consulenti ecclesiastici FISM 

(Federazione Italiana Scuole Materne).  Pertanto la S. Messa di mercoledì viene 

sostituita alle ore 8.30 dalla preghiera delle Lodi e dalla Comunione eucaristica. 

 

Mercoledì 11 gennaio alle ore 20.30 presso il Palazzo Municipale il Comune e la 

Prefettura di Venezia organizzano un incontro per tutta la popolazione e soprattutto per 

gli anziani: “DIFENDIAMOCI DALLE TRUFFE IN GENERE E FINANZIARIE” 



 

 

Giovedì 12 gennaio alle ore 15.00 in Cripta, riprende L’ADORAZIONE 

EUCARISTICA mensile per le vocazioni sacerdotali e religiose. Vi aspettiamo 

numerosi. 

 

INCONTRO CATECHISTI/E. Venerdì 13 gennaio alle ore 20.30 in canonica si 

incontrano tutti i Catechisti e le Catechiste per concordare le attività per il prossimo 

periodo di formazione  fino a Pasqua con i ragazzi. 

 

Sabato 14 gennaio tutti I CRESIMATI DEL 16 OTTOBRE u.s. sono invitati a 

partecipare alla S. messa delle ore 18.30. Seguirà, presso la sala riunioni, un momento 

di condivisione in vista dei prossimi incontri formativi e la pizza. 

 

GRUPPO FAMIGLIE Domenica 15 gennaio alle ore 16.00 si riunisce in canonica il 

gruppo famiglie. 

RIUNIONI GENITORI 

 

PRIMA COMUNIONE. Sono invitati in Parrocchia giovedì 19 gennaio ore 20.30-

21.30 i genitori dei Bambini che si preparano alla Prima Comunione che avrà luogo 

domenica 30 aprile. 

PRIMA CONFESSIONE. Sono invitati in Parrocchia giovedì 26  gennaio ore 20.30-

21.30 i genitori dei Bambini che si preparano alla Prima Confessione che avrà luogo 

domenica 2 aprile. 

 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

LUNEDI’ ore 20.30 – 22.00  

dal 30 gennaio al 3 aprile 2017 Parrocchia Santa Rita     

 

Presso: Sala riunioni -Via Beccaria 22 

Tel. 0421.74696 – 349 140 64 18 

Email: donliviotonizzo@gmail.com 

 

Si consiglia partecipare a questi incontri non a ridosso della data 

del matrimonio ma in anticipo, durante il periodo del 

fidanzamento. E’ un’occasione di serio discernimento, non una 

preparazione al rito religioso. 
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RIUNIONE PER TUTTA LA POPOLAZIONE 

 

Presso l’Oratorio di San Antonio la popolazione della nostra zona è invitata martedì 

24 gennaio alle ore 20.30 per partecipare alla riunione indetta dai responsabili del 

Comune per il problema rifiuti 

 

 

Le SS Messe della Settimana – 

  
 

Lun  9 genn  Parrocchia ore   8,30 + Per la Comunità 

 

Mar 10 Parrocchia  ore  8.30  + padre Cipriano Drigo anniv 

 

Mer 11 Parrocchia    ore  8.30  + Non c’è la S. Messa ma solo la preghiera delle                         

Lodi e la Comunione eucaristica 

       

Giov 12 Parrocchia    ore  8.30 + Sutto Angelo e famiglia 

      + Perin Armando e Giusto Giuseppina 

      + Piccolo Danilo 

 

 

Ven 13  Parrocchia  ore 8.30 + Mariussi Gisberto 

 

Sab 14 S. Antonio ore 17.00 + Per la Comunità 

  Parrocchia ore 18.30 + Zago Orfei e Botti 

      + Falagiani Nello 

      + Vio Assunta e Liva Luigi 

 

 

Dom 15 gennaio II domenica del tempo ordinario (A) – Lodi della II settimana 

  S. Antonio  ore    9.00 + Per la Comunità 

  Parrocchia   ore 10.30 + Defti Giacomel Diusso 


