
INTENZIONI SS. MESSE 
 

Sabato   08/01/2022 

Ore 18.30 Def.ta PIERINA MONTAGNA 

  Def.ti fam. ALEARDI – CAZZAVILLAN 

  Def.ti Coniugi PIANA 

Domenica 09/01/2022 Battesimo del Signore 

Ore 10.00  PER LA COMUNITA’ 

  Def.ti  ANNA, ALVISE, PAOLO 

Ore 18.30 Def.ti ANNA DAL CERE’ (trigesimo)  e UMBERTO  

Def.to GIUSEPPE NARDI (anniversario) 

Def.ti ADELE GREGO (27 anniversario) e ALCEO 

SCHIAVO 

Def.to NEREO CUNICO  

Lunedì  10/01/2022 

Ore  8,30 Per le Anime del Purgatorio 

Martedì  11/01/2022             

Ore 8,30 Per le Anime del Purgatorio 

  Def.ti  ANNA, ALVISE, PAOLO 
Mercoledì  12/01/2022   

Ore 8,30 In onore a S. Giuseppe  e Per le Vocazioni 

  Per le Anime del Purgatorio 

  Def.ti MASSIMILLA GIOPPO e MARIO TREVISAN 

Giovedì  13/01/2022                                                                                              

Ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio 

Venerdì  14/01/2022  

Ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio 

  Def.ti GIUSEPPINA DALLA POZZA e GIOVANNI 

Sabato   15/01/2022  

Ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio 

Ore 18.30 Def.ta PIERINA MONTAGNA 

  Def.to GIOVANNI PERETTO 

  Def.to MARCELLO BICEGO 

  Def.ti MARIA ZALTRON e LUIGI 

  Def.to CARLO 

Domenica 16/01/2022 

Ore 10.00  PER LA COMUNITA’ 

  Def.ta ALESSANDRA COLA 

Ore 18.30 PER LA COMUNITA’ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Battesimo del Signore 

 
Bella definizione del cristiano: tu sei uno “immerso” nel vento e nel 
fuoco, ricco di libertà e calore, di energia e luce. Sei ricco di Dio. 
Vangelo che sembra esaltare la forza e la potenza, che in realtà 
scaturiscono dal silenzioso e mite raccoglimento interiore. 
Gesù stava in preghiera, il cielo si aprì e venne una voce: «Tu sei il Figlio 
mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». 
Al centro del brano non è il battesimo di Gesù, raccontato quasi come un 
inciso, ma l'aprirsi del cielo: «Gesù, ricevuto il battesimo, stava in 
preghiera ed ecco il cielo si aprì». Come si apre una breccia nel muro, 
come quando si aprono le braccia agli amici, all'amato, ai figli, ai poveri. 
Il cielo si apre sotto l'urgenza dell'amore di Dio, sotto l'impazienza di Ada-
mo, e nessuno lo rinchiuderà più. 
Bellezza suprema in questo particolare: un cielo che si apre. Basta 
raccogliersi in preghiera ed ecco che l’orizzonte si squarcia con la 
potenza della speranza. Il respiro vitale e il fuoco di Dio entrano in me, a 
poco a poco mi modellano, trasformano pensieri, affetti, progetti, 
speranze, secondo la legge dolce, esigente e rasserenante del vero 
amore. E poi mi incalzano a camminare sul mondo portando a mia volta 
vento e fuoco, elargendo libertà e calore, energia e luce. Noi, che invece 
a volte agiamo come se i cieli fossero rinchiusi sul nostro universo... Ma i 
cieli sono invece aperti, e tu puoi interagire sempre con Dio: alzi gli occhi 
e lo puoi ascoltare, gli parli e sei ascoltato.   
Guardo spesso il cielo chiuso sopra di me, lo guardo con le sue stelle ap-
passite, e cerco un pertugio come quello sul Giordano, un graffio 
d'azzurro, uno strappo nel grigio, per leggere, da là, dalla luce, tutto ciò 
che è accaduto e che accadrà ancora nella mia vita. 
Ma anche l'aprirsi del cielo è secondario: scese su di Lui lo Spirito Santo 
con la sua forza generatrice liberante e creativa, come un fuoco che dona 
un calore insperato. Egli «vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco», vi 
immergerà nel vento e nel fuoco di Dio. 
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Bella definizione del cristiano: tu sei uno “immerso” nel vento e nel 
fuoco, ricco di libertà e calore, di energia e luce. Sei ricco di Dio. 

Così il vangelo parla di me: Spirito e Voce sono accaduti anche su me, 
sono scesi anche sul mio battesimo. La vita di Dio è venuta come 
dilatazione del cuore, incarnazione che non si arresta; anch’io amato 
come lui, come Gesù; il nostro Dio che preferisce ciascuno, per cui 
ognuno è il figlio prediletto. 
Se ogni mattina vedessi il cielo azzurro aperto su di me come un 
abbraccio; e sentire il Padre che mi dice con tenerezza e forza: figlio mio, 
mio compiacimento, ti guardo e sono felice! Sarei come un bambino 
sollevato da terra che si abbandona felice fra le braccia dei genitori. Sarei 
sereno, sicuro che la mia piccola preziosa vita poggia sulle sue mani forti, 
sicuro che non mi lascerà cadere mai.                               (p. Ronchi) 

 

 

Appuntamenti 

 

lunedì 10 gennaio 

ore 20.30 incontro dei catechisti 

 

mercoledì 12 gennaio 

ore 15.00 Adorazione eucaristica 

ore 20.30 prove di canto Voci della Stella 

ore 20.45 incontro del gruppo giovani 

 
2ª Domenica del Tempo ordinario  

sabato 15 gennaio 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 16 gennaio 

S. Messa: ore 10.00 – 18.30 

 Considerata la situazione epidemiologica gli incontri dei gruppi di 

catechismo e dei giovanissimi si svolgeranno on line. 

 

 Si ricorda che l’accesso in chiesa per le S. Messe e per le altre 

celebrazioni è regolato dall’accordo tra CEI e governo del maggio 

2020 e successivi aggiornamenti. 

Le messe restano «libere» dalla certificazione, il Green Pass non è 

richiesto per partecipare alle celebrazioni. Si continua a osservare 

quanto previsto: mascherine; distanziamento tra i banchi; 

comunione solo nella mano; niente scambio pace con la stretta di 

mano; acquasantiere vuote. 

Inoltre, si ricorda ai fedeli che non è consentito entrare in chiesa 

qualora si abbiano sintomi influenzali o temperatura corporea 

uguale o superiore ai 37,5 C, o ancora, qualora si sia stati a contatto 

con malati di Covid-19. 

Invece sui vaccini la Cei continua a seguire fedelmente la linea di 

papa Francesco, che li definisce «un atto di amore». 

 

 Al fondo della chiesa sono a disposizione i nuovi calendari della 

parrocchia 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE!!! 
Il coro Voci della Stella, felice di aver 
portato un augurio di pace nell’occasione del 
Natale, ringrazia tutta la Comunità per 
l’accoglienza e la generosità. 
 
La  somma raccolta di 3770 euro verrà 
totalmente devoluta a favore del  

Progetto bambini bisognosi delle 
Missioni Giuseppine  

in Sierra Leone. 

 

Battesimo del Signore 
sabato 8 gennaio 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 9 gennaio 

S. Messa: ore 10.00 – 18.30 
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