
Calendario Liturgico da Domenica 9 gennaio a Domenica 16 gennaio 

Domenica 9 gennaio 
Battesimo del Signore 
Is 42,1-4.6-7 - Sal 28 - At 10,34-38 
- Mt 3,13-17 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Cavallaro Dino, Giovanni,  
                                                Ruzzante Angelina 
ore 18.30 Cavestro Cornelio e Giuseppina  

Lunedì 10 gennaio 
Feria - Salterio I sett.     verde 
Eb 1,1-6 - Sal 96 - Mc 1,14-20 

S. Messa ore 8.00 
Rigato Gina, Penazzo Aurelio, Bettella Ettore ed Elvira 
                                       e Visentin Gigliola 

Martedì 11 gennaio 
Feria - Salterio I sett.     verde 
Eb 2,5-12 - Sal 8 - Mc 1,21-28 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 12 gennaio 
Feria - Salterio I sett.     verde 
Eb 2,14-18 - Sal 104 - Mc 1,29-39 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 13 gennaio 
Feria - Salterio I sett.     verde 
Eb 3,7-14 - Sal 94 - Mc 1,40-45 

S. Messa ore 8.00 
Rigato Luigi, Maria, Gina, Tullio, Giuseppe, Renato 

Venerdì 14 gennaio 
Feria 
Eb 4,1-5.11 - Sal 77 - Mc 2,1-12 
Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 15 gennaio 
Sabato 
Eb 4,12-16 - Sal 18 - Mc 2,13-17 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Ponchia Irma 
               Lionello Alessandro 
                Cecchinato Guerrino, Gentile, Ida 
                Farinazzo Ines, Eufemia e Gioacchino 
ore 18.30 Bazzolo Giorgio 
               Ricco Giacinto 
                Galiazzo Tullio, Giovanni, Elisa, Marisa 

Domenica 16 gennaio 
II Domenica del tempo ordinario 
Is 49,3.5-6 - Sal 39 - 1 Cor 1,1-3 - 
Gv 1,29-34 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
     Ottorino, Teresa Pinton, Bedin Bruno e Antonietta 
ore 10.00 Bertipaglia Francesco 
ore 11.15 Merlin Dante 
ore 18.30 Nicoletto Aldo 
               Masiero D amiano 
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Battesimo del Signore 
 

La festa del Battesimo di Gesù fa da cerniera tra 
il tempo di Natale e quello successivo. Nella linea 
del Natale celebra la manifestazione di Cristo 
come Figlio di Dio inviato dal Padre e riprende il 
tema dell’universalità della salvezza da lui operata.  
Anche oggi Matteo sigla gli eventi della vita di 
Gesù con le profezie del primo testamento. Si 
attualizzano infatti le parole di Isaia 42,1: «ecco… 
il mio eletto in cui mi compiaccio». Una riflessione 
nasce spontanea dall’accostamento dei testi: non 
c’è parola profetica senza realizzazione, come non 
c’è evento storico senza una parola che ne abbia 

stabilita l’attualizzazione. Matteo mette chiaramente in luce questo 
dinamismo armonico che si trova nella Scrittura dove, come in un pianoforte, 
schiacci un tasto e ti rispondono subito altri in un meraviglioso intreccio di 
tempi e di suoni. È l’armonia del disegno di salvezza. 
Le parole che Dio pronuncia in Isaia presentano il suo Servo, che ha ricevuto 
una precisa missione. Da una parte essa è orientata al richiamo forte e 
severo alla parola di Dio e ai valori che ne derivano. Dall’altra, si svolgerà con 
dolcezza, nella pazienza e nella speranza. La missione del Servo è una 
missione di vita. Gesù attuerà la sua missione fino a lasciarsi inchiodare sulla 
croce. Da un lato ha sempre proclamato con forza la verità, dall’altro ha 
sempre trattato le persone con grande rispetto e amore, specie i peccatori. 
Il Vangelo ci presenta due quadri conseguenti. Nel primo Gesù si accosta a 
Giovanni per farsi battezzare accogliendo l’invito del Battista alla 
conversione dei peccati. Gesù così riconosce che c’è un piano di Dio su di lui 
e sulla sua missione. Mettendosi in fila con gli altri per ricevere il Battesimo 
sottolinea la sua disponibilità a condividere fino in fondo la sua condizione 
umana. Matteo propone un dialogo tra Giovanni e Gesù, finalizzato a chiarire 
alla comunità cristiana del suo tempo i motivi di tale gesto. Gesù non ha 
bisogno del Battesimo di conversione, ma il suo atto serve a dare 
compimento a ciò che Dio aveva detto attraverso i profeti e a dare inizio 
alla sua vita pubblica. 



Gesù, il servo del Signore, manifesterà agli uomini di possedere su di lui lo 
Spirito, e di essere il Figlio prediletto del Padre, l’amato. E per Matteo è 
importante proclamare ed affermare che Gesù è il Figlio di Dio che porterà 
la luce della sua giustizia con la forza dell’amore. In Gesù, che appare oggi 
nella sua umanità, il Padre stabilirà la nuova alleanza, aperta a tutti, che 
formerà la Chiesa, popolo dei salvati. La colomba, che richiama l’episodio del 
diluvio, è araldo di questa notizia straordinaria di salvezza da cui nasceranno 
cieli nuovi e terra nuova. 
Al termine del tempo di Natale la parola di Dio ci invita a rinnovare la nostra 
fede battesimale in Cristo, Figlio di Dio, rivelatore del Padre, luce e guida 
sul nostro cammino. La salvezza, non dimentichiamolo, è dono gratuito di Dio. 
Prendere coscienza delle responsabilità legate al nostro battesimo ci sprona 
a manifestare riconoscenza e gratitudine a Dio, fonte di ogni dono. Ma ci 
aiuta anche a riscoprire con decisione gli impegni e le esigenze che sono 
legati alla vocazione battesimale. 

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi: alle ore 11.15 Festa di tutti i bambini battezzati nel 2010.  

   alle ore 12.30 Pranzo della Befana per gli anziani. 
 

Continua la raccolta delle adozioni a distanza per don Luigi e Suor 
Goretta nelle domeniche di gennaio in sacrestia. In queste domeniche 
si possono anche ritirare le ricevute dei versamenti fatti in posta. 
 

Benedizione delle famiglie: Via D.Monegario e Via A. Zacco 
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Martedì ore 21.00 Gruppo giovani 
                                Pueri Cantores 
 

Domenica 16 gennaio ore 9.45 - 17.00 Incontro in parrocchia 
genitori e ragazzi confessione e comunione con richiesta del 
sacramento.    
 

Riprendono questa settimana tutte le attività della catechesi e 
dei vari gruppi parrocchiali. 
 

Tesseramento anno 2010 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale: 
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

Il doposcuola è un servizio importante offerto ai ragazzi. E’ 
gratuito e sostenuto da insegnanti che donano con generosità il 
loro aiuto. Ma ora c’è bisogno di altri insegnanti volontari. E’ un 
invito caloroso che facciamo a chi è disponibile.  
Prendi contatto con la responsabile, Maria Volpin, tel 049750416.  
Un grazie a quanti danno il loro prezioso aiuto. 
 

Presepio: Siete invitati a visitare il bellissimo presepio fatto nel 
chiostro da alcuni volontari della nostra comunità.  
 

Corso per fidanzati: inizierà verso la fine del mese di gennaio 
Vengono accettate solo le coppie iscritte al corso. 
 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Renza, 52 anni, italiana, automunita, con esperienza e con referenze, cerca lavoro  
   come badante o babysitter. Tel 3403468073. 
* Paola, 31 anni italiana, cerca lavoro come badante, colf o baby‐sitter. Tel al  
  3493167313. Con referenze. 
* Dan Joan 47 anni, rumeno, con patente B cerca lavoro come giardiniere, muratore,  
   badante. Tel al 3807483137 giulia 
* Sendy 24 anni italiana, con esperienza di barista, cameriera, cerca lavoro anche come 
   Colf, badante o baby‐sitter. Tel al 3488451136. 
* Renata 44 anni, italina, ceca lavoro come colf, baby‐sittr  badante o altro. Tel al n. 
   3403306471.  
* Irina, 30 anni, rumena cerca lavoro come badante anche di notte, colf o babysitter. 
   Tel. 3280599543. Per referenze: tel.0498670411. 
*Dominica, 36 anni, polacca cerca lavoro come badante o colf. Tel.3293483244.   
   Referenze: Enzo, tel.3497899214. 
*Eugeniv, 50 anni, moldavo  cerca lavoro come badante, autista (pat. C o E), giardiniere,  
   ecc. Tel. 3280214071. Referenze: Massimo, tel. 0498055943. 
*Oleh, 47 anni, ucraina, con patente, cerca lavoro come badante. Tel. 3895143109. 
*Vivian, 27 anni, nigeriana, cerca lavoro. Tel. 3289128335. Cerca anche un armadio. 
*Qyrane, 55 anni, albanese,con referenze cerca lavoro come badante, colf o babysitter. 
   Tel. 3203118833.  
*Fatima, 40 anni, marocchina, cerca lavoro come badante, colf o babysitter.   
  Tel.3274026272. 
* Iohn, 33 anni, nigeriana, con referenze, cerca lavoro come aiuto cuoca o colf o   
   altro.Tel.3343931958. 
*Candelaria, 36 anni, filippina, cerca lavoro come badante, colf , babysitter.   
  Tel.3409701928. Referenze: Teresa tel.340309090972. 
* Valentina, 47 anni, moldava, con referenze, cerca lavoro come colf, badante,  
   babysitter. Tel.3204910758. 


