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“Impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a diventare
persone che hanno bandito dal loro cuore, dalle loro parole e
dai loro gesti la violenza, e a costruire comunità nonviolente”.

Il Battesimo di Gesù

Il 2017 si apre all'insegna dell'impegno per la pace.
L'Azione Cattolica della parrocchia, come tradizione, invita tutti
alla Festa della pace che si svolgerà domenica 29 gennaio a partire
dalla Santa Messa delle ore 10.00 per terminare alle ore 12.30 nei
locale del Patronato.
Lo slogan METTI IN CIRCOLO LA PACE solleciterà in particolare le nostre famiglie, come suggerito da Papa Francesco, ad essere
le prime palestre per l'allenamento quotidiano alla pace.
In pieno stile "circense" quest'anno i ragazzi dell'ACR coinvolgeranno tutta la comunità per riflettere sui piccoli gesti che sono capaci
di "mettere in circolo" la gioia e la pace per il mondo intero.
Notizie più dettagliate saranno fornite nelle prossime settimane.

(Mt 3, 13-17)
Gesù prima di iniziare la sua vita
di relazione, parte dalla Galilea e si
reca al Giordano dove c’è Giovanni l’ultimo dei profeti dell’Antico Testamento - che predica e battezza.
Egli si sottopone con umiltà all’atto di immersione nell’acqua per un battesimo che, prima di allora,
era fatto in spirito di penitenza, di purificazione e di
perdono. Ne caratterizzava in tal modo una forte
valenza morale in attesa attiva del Messia vicino.
Con il battesimo d’acqua di Giovanni si conclude il
periodo preparatorio; con il battesimo da parte di
Gesù inizia il tempo del Messia che porta la salvezza annunciata.
E’ in questo momento del battesimo di Gesù che si
rivela la Trinità: «ed ecco una Voce dal cielo che
diceva: “questi è il Figlio mio”, ed egli vide lo
“Spirito di Dio discendere come una colomba”».
Gesù non ha bisogno di perdono né di conversione ma vuole mostrarsi nella debolezza, nell’umiltà,
uomo tra gli uomini, povero tra i poveri, totalmente
solidale con l’umanità. Anche Gesù, innocente da
ogni colpa, vuole avvicinarsi per ricevere il battesimo. Ha voluto solidarizzare con quei penitenti alla
ricerca della salvezza dell’anima e santificare con la
sua presenza l’atto che non sarà di sola purificazione ma anche la venuta in ognuno di noi dello spirito
di Dio. Rappresenterà la riconciliazione divina con
il genere umano dopo il peccato originale. L’attuale
sacramento cristiano ha soprattutto il significato di
rendere il battezzato figlio di Dio e membro della
Chiesa, imprimendogli il carattere indelebile di cristiano. E inoltre di purificarlo dal peccato originale.
Con il suo battesimo Gesù ci dice: “So che sei
debole, so che non ce la fai da solo, ma io sono qui
al tuo fianco per aiutarti e sostenerti”. Ecco perché
Gesù si è lasciato battezzare, perché era necessario
per identificarsi con la nostra situazione, per poter
poi portare il peso dei nostri peccati alla Croce.

Scuola dell’infanzia S. Bartolomea Capitanio
Iscrizioni al Nuovo Anno Scolastico

Celebrazione comunitaria
del Battesimo

Questo è l’impegno che papa Francesco ci ha affidato nel suo
messaggio per la Giornata della Pace all’inizio del nuovo anno. È
il modo concreto per diventare “artigiani della Pace” in questo
anno 2017. Cuore, parole, gesti senza alcuna prepotenza, voglia di
rivalsa, pretesa di farsi valere… Vien da dire: “Impossibile per gli
uomini!”. Per questo è necessaria la preghiera: da soli, insieme,
gli uni per gli altri. “A Dio niente è impossibile!”. dg

Consiglio pastorale parrocchiale

Giovedì 12 gennaio alle ore 20.45
- Momenti comuni della seconda parte dell’Anno Pastorale
- La collaborazione pastorale: S. Barbara, Gazzera, Asseggiano

Dal 16 gennaio a metà febbraio sono aperte le iscrizioni alla Scuola
dell’Infanzia parrocchiale per l’anno 2017-2018.
Per informazione rivolgersi alla
segreteria dalle 8.30 alle 11.00.
Tel. 041912347
È possibile anche visitare la scuola,
prendendo gli opportuni accordi.

Loris Pelizzaro

Venerdì 13 gennaio ore 18.00
Incontro di preparazione per i genitori e i padrini
Domenica 15 gennaio ore 10.00
Rito dell’Accoglienza
Venerdì 3 febbraio ore 18.00
Incontro per i genitori e i padrini
Domenica 5 febbraio ore 11,15
Rito Battesimo
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Il battesimo: il primo dei Sacramenti
La festa del Battesimo di Gesù, è da sempre l’occasione
più propizia per riflettere sul Battesimo dei cristiani. La
scena è dominata da Giovanni, colui che precede Gesù e ne
prepara la via. È il battezzatore nel deserto a levare per primo la voce: coloro che lo ascoltano sono risvegliati al senso di Dio e alla necessità di cambiare qualcosa nella propria vita. Un gran numero di persone dalla Giudea e da Gerusalemme accorrono presso la valle intorno al Giordano
per vedere il Battista, ascoltarlo e farsi battezzare.
Anche Gesù, come gli altri viene "battezzato nel Giordano da Giovanni", come uno tra i tanti, come uno dei peccatori. Eppure Lui è
“ il Giusto”, colui che non ha commesso nessun peccato, è "il più forte", colui che “battezza nello Spirito”. I Padri della Chiesa dicono che Gesù scendendo nelle acque del Giordano, ha idealmente santificato le acque di tutti i
Battisteri. Dal più semplice e moderno, posto all’ingresso delle chiese, a
quelli che si innalzano a gloria imperitura del Sacramento e dell’arte, vicino
alle grandi cattedrali dei secoli scorsi.
Il battesimo è il primo dei sette Sacramenti; viene amministrato ai bambini
fino all’età della ragione (7 anni) con il solo consenso dei genitori e alla presenza di almeno un padrino, con il quale il battezzato contrae una parentela
spirituale; gli adulti lo ricevono dietro loro richiesta, dopo un impegnativo
cammino di formazione e verifica nella vita cristiana. SDC

Pellegrinaggio Mariano 14 gennaio 2017
Il pellegrinaggio mariano in concomitanza con il secondo sabato del mese si svolgerà a Caorle. Appuntamento alle ore 7,30 davanti al Santuario della Madonna
dell’Angelo. Ci si recherà processionalmente, accompagnati dalla preghiera del Rosario con la speciale intenzione vocazionale, verso il Duomo di S. Stefano dove il
Patriarca presidierà alla S. Messa; al termine colazione
per tutti i partecipanti.

Lotteria delle Befane - I biglietti vincenti

78 verde
1. Quadro “paesaggio di montagna” Sig.ra Sopelsa
96 verde
2. Friggitrice elettrica
75 giallo
3. Quadro “fiori”
48 azzurro 4. Cesta natalizia
98 verde
5. Vaso in vetro “vintage”
29 verde
6. Copritavolo rotondo uncinetto
32 rosa
7. Borsa spesa
09 verde
8. Set asciugamani con bordura a uncinetto
70 verde
9. Scialle ricamato
28 giallo
10. Set attrezzi per sommelier
47 azzurro 11. Bilancia pesa persona
96 azzurro 12. Coppia portatutto
80 giallo
13. Paralume con base in ceramica
01 azzurro 14. Mantellina in lana
52 azzurro 15. Paralume bronzo e seta
04 rosa
16. Quadro “Papa” ricamato
57 Giallo
17. Coppia cuscini
72 Rosa
18. Grembiule
88 rosa
19. Copri spalle
77 azzurro 20. Bambolina di stoffa
79 rosa
21. Mug natalizio
41 verde
22. Befana di stoffa
I premi non consegnati potranno essere ritirati presso il Patronato.

Un Anno con Ol Moran

È stato preparato un calendario di Ol Moran, la missione affidata alla nostra diocesi. Attraverso alcune foto e semplici didascalie ci dà la possibilità di aver presente
durante tutto l’anno questa “parrocchia sorella” in terra d’Africa. Il calendario è a
disposizione in chiesa, nell’espositore della stampa, o può essere chiesto in patronato. L’offerta (minimo di € 5,00) è destinata al sostegno delle attività della missione.

Anno 2016

10 - 16 gennaio

Agenda
della settimana
Domenica 8 - Battesimo del Signore
Ore 10.00 Presentazione domanda di
Catecumenato per la Cresima
Ore 15.30 Cinemagia: “Kunfu panda 3”
Lunedì 9 - S. Giuliano
Martedì 10 - S. Aldo
Ore 9.00 Pulizia locali patronato
Ore 17.00 catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 11 - S. Igino
Ore 15.30 - Catechesi Adulti
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 18.00 Incontro giovanissimi
Giovedì 12 - S. Modesto
Ore 9.00-18.30 Adorazione Eucaristica
Orte 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Venerdì 13 - S. Ilario

Ore 15.30 Pulizie in Chiesa
Ore 20.30 Giovani : Scuola di Preghiera
a Santa Maria Goretti
Ore 20.45 Prove del coro
Sabato 14 - S. Felice da Nola
Ore 17.00 - Incontro Adulti di Azione Cattolica
Domenica 15 - S. Mauro
Ore 10.00 Battesimo: Rito dell’Accoglienza
Alla domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

Segreteria Caritas
Venerdì 13, 27 gennaio
Venerdì 10, 24 febbraio
dalle ore16.00 alle ore 17.30
Riunione: 15 gennaio ore 15.30

Vita della comunità
50° anniversario di matrimonio
Domenica 15 gennaio ore 11.15
Ersilia Zancanaro e Romeo Chinellato

Adorazione Eucaristica
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2016

Ci hanno lasciato
Giulio Regazzo,
Maria Foco

Intenzioni
delle Sante Messe
Domenica 8: 8.30 Emilio / 10.00 per la parrocchia / 11.15 fam. Favaro / 18.30 / Lunedì 9:
8.30 / 18.30 / Martedì 10: 8.30 / 18.30 Defunti
della parrocchia / Mercoledì 11: 8.30 / 18.30
Elisa, Domenico, Nicola, Emma / Giovedì 12:
8.30 / 18.30 Giuseppe/ Venerdì 13: 8.30 / 18.30
Massimo, Lino / Sabato 14: 8.30 / 18.30 Gino/
Domenica 15: 8.30 fam. Bordoni / 10.00 per
la parrocchia / 11.15 / 18.30

