
Calendario Liturgico da Domenica 15 gennaio a Domenica 22 gennaio 

Domenica 15 gennaio 
II Domenica del tempo ordinario 
1 Sam 3,3-10.19 - Sal 39 - 1 Cor 6,13-
15.17-20 - Gv 1,35-42 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Def. Fam.Salmaso  
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
             Rosin Marcello 
             Lotto Livio, Antonietta, Mariano,                
                                      Saccon Antonio e Antonia 
ore 10.00 Canton Bruno e famiglia 
ore 18.30 Longato Andrea e Bicciato Valeria 

Lunedì 16 gennaio 
Feria - Salterio II sett.     verde 
1 Sam 15,16-23 - Sal 49 - Mc 2,18-22 

S. Messa ore 8.00 
            Francescato Stefano e Renzo 
 

Martedì 17 gennaio 
S. Antonio, abate - Salterio II sett.      
1 Sam 16,1-13 - Sal 88 - Mc 2,23-28 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 18 gennaio 
Feria . Salterio II sett.     verde 
1 Sam 17,32.40-51 - Sal 143 - Mc 3,1-6 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 19 gennaio 
Feria - Salterio II sett.     verde 
1 Sam 18,6-9;19,1-7 - Sal 55 - Mc 3,7-12 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 20 gennaio 
Feria - Salterio II sett.     verde 
1 Sam 24,3-21 - Sal 56 - Mc 3,13,19 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 21 gennaio 
S. Agnese, vergine e martire 
2 Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27 - Sal 79 - 
Mc 3,20-21 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Ponchia Irma 
               Masato Gioacchino 
ore 18.30 Maniero Neda 
          Secco Palmira, Giovanni, Raffaele, Antonio 
       Ghiraldin Nerino, Maniero Rina, Ponchia Ida, 
                                           Marchioro Ludovico 

Domenica 22 gennaio 
III Domenica del tempo ordinario 
Gio 3,1-5.10 - Sal 24 - 1 Cor 7,29-31 - Mc 
1,14-20 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Bertolini Antonio, Longato Elena, 
                                  Braghetto Luigi e Fedora 
ore 8.45 Cavallaro Dina e Ruzzante Angelina 
          Def.Fam.Bortolami Emilio e Gallo Annamaria 
ore 11.15  Battesimo: Todesco Lorenzo 
                Def.Ventura Lanfranco 
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2°Domenica del tempo ordinario 

 
 

Un Vangelo che profuma di libertà, di spazi 
e cuori aperti: Giovanni indica un altro cui 
guardare, e si ritrae; due discepoli lasciano il 
vecchio maestro e si mettono in cammino 
per sentieri sconosciuti dietro a un giovane 
rabbi di cui ignorano tutto, eccetto una 
immagine, una metafora folgorante: ecco, 
l'agnello di Dio! Ecco l'animale dei sacrifici, 
l'ultimo nato del gregge che viene immolato 
presso gli altari, ecco l'ultimo ucciso perché 
nessuno sia più ucciso. Ma nelle parole di 
Giovanni sta anche la novità assoluta, il 
capovolgimento totale del nostro rapporto 
con Dio. In tutte le religioni il sacrificio 

consiste nell'offrire qualcosa (un animale, del denaro, una rinuncia...) al 
Dio per ottenere in cambio il suo favore. Con Gesù questo contratto 
religioso è svuotato: Dio non chiede più sacrifici, ora è Lui che viene e si fa 
agnello, vale a dire sacrifica se stesso; Gesù non prende nulla, dona tutto.  
 Gesù si voltò e disse loro: che cosa cercate? Sono le sue prime paro-
le nel Vangelo di Giovanni. Le prime parole del Risorto saranno del tutto 
simili: Donna, chi cerchi?  
 Cosa cercate? Chi cerchi? Due domande, un unico verbo, dove 
troviamo la definizione stessa dell'uomo: l'uomo è un essere di ricerca, con 
un punto di domanda piantato nel cuore, cercatore mai arreso. La Parola 
di Dio ci educa alla fede attraverso le domande del cuore. «Prima di 
correre a cercare risposte vivi bene le tue domande» (Rilke). La prima cosa 
che Gesù chiede non è di aderire ad una dottrina, di osservare i 
comandamenti o di pregare, ma di rientrare in se stessi, di conoscere il 
desiderio profondo: che cosa desideri di più dalla vita?  
 Scrive san Giovanni Crisostomo: «trova la chiave del cuore. Questa 
chiave, lo vedrai, apre anche la porta del Regno». Gesù, maestro del 
desiderio, fa capire che a noi manca qualcosa, che la ricerca nasce da una 
povertà, da una assenza che arde dentro: che cosa ti manca? Salute, 
denaro, speranza, tempo per vivere, amore, senso alla vita, le opportunità 



per dare il meglio di me? Ti manca la pace dentro? Rivolge quella do-
manda a noi, ricchi di cose, per insegnarci desideri più alti delle cose, e a 
non accontentarci di solo pane, di solo benessere. Tutto intorno a noi 
grida: accontentati! Invece il Vangelo ripete la beatitudine dimenticata: 
Beati gli insoddisfatti perché saranno cercatori di tesori. Beati voi che 
avete fame e sete, perché diventerete mercanti della perla preziosa.  
 Maestro, dove dimori? La richiesta di una casa, di un luogo dove 
sentirsi tranquilli, al sicuro. La risposta di Gesù ad ogni discepolo è 
sempre: vieni e vedrai. Vedrai che il mio cuore è a casa solo accanto al tuo. 

 
VITA PARROCCHIALE 

Continua la raccolta delle adozioni a distanza per don Luigi e Suor 
Goretta nelle domeniche fino al 15 gennaio in sacrestia.  
In queste domeniche si possono anche ritirare le ricevute dei 
versamenti fatti in posta. 
 

Benedizione delle famiglie: Via M.Steno, Via L. Mocenigo, Via G. 
Nani e via M. Michiel.         
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Mercoledì ore 21.00 Incontro giovani 
 

Giovedì ore 21.00 Giunta del Consiglio Pastorale 
 

Venerdì ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Tesseramento anno 2012 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale: 
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
 

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

Corso per fidanzati: inizierà mercoledì 25 gennaio. 
Vengono accettate solo le coppie iscritte. 

 
Cercasi ... offresi… 

* Regalasi divano tre posti con poltrona. Tel. a Anna, 3294113544. 
* Mihaela 41 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3296470253. 
* Livia 51 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3272117076. 
   Per referenze: Donardi tel. 3487217033. 
* Mira 52 anni mauriziana cuoca cerca lavoro come badante, colf o babysitter.   
  Tel.3472810888. 
* Tereza rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter o altro. Tel.3202959169. 

* Rossella 37 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3273856996. 
   Per referenze: Sanigallia, tel.049756638. 
* Aldo della comunità, 60 anni, cerca lavoro come badante o custode. Tel. 3388868686. 
* Daniela 40 anni rumena cerca lavoro come badante o colf al pomeriggio.  
  Tel. 3298256417. 
* Eugenia 45 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 
   Tel. 3279243966. Per referenze: Emanuela, tel.049750524. 
* Silvia 24 anni moldava cerca lavoro come commessa, badante, colf o babysitter 
    part-time. Tel. 3278883719. 
* Victor 50 anni moldavo, con esperienza di meccanico, pittore, mobiliere, giardiniere, 
   cerca lavoro. Tel. 3203614564. 
* Caterina 61 anni rumena,cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al3202298774. 
   Per referenze: Bonfiglio, tel 0495806189 (ore pasti). 
* Mihaela 41 anni rumena, cerca lavoro come part-time, colf o baby-time. Tel al  
   3296470253. 
* Mohamed 53 anni marocchino con esperienza di giardiniere, frigorista cerca lavoro  
   anche  come badante, colf o baby- sitter. Tel al 3270024350. 
* Sibawehi 51 anni proveniente dal Benin con esperienza di panettiere,  giardiniere e  
   camionista,, cerca lavoro. Tel al 3285851531. 
* Jasmina 30 anni proveniente dalla Macedonia, cerca lavoro come cameriera, badante, 
   colf o baby-sitter. Tel al  3402434181. 
* Claudia 38 anni, italiana della comunità, con esperienza di commessa e di segretaria,  
   cerca lavoro anche come baby-sitter. Tel. al 3494103239. 
* Vivian 28 anni , del Benin, cerca lavoro come colf part-time. Tel.3289128335. 
* Eugenio 28 anni moldavo, con diploma di informatica ed esperienza di elettricista,  
   giardiniere e pavimentista cerca lavoro. Tel al n.3899560424. 
* Grazina Maria 58 anni polacca, con conoscenza  lingue russo e tedesco cerca lavoro 
   Come badante ,colf o baby-sitter. Tel al 3774919241. 
* Fatima 40 anni marocchina, cerca lavorocome badante, colf o baby-sitter a part-time. 
   Tel al 3887939245. 
* Rossella 37 anni della comunità cerca lavoro come colf part-time. Tel.3273856996. 
* Vincenzo 18 anni della comunità cerca lavoro come operaio. Tel 3273856996. 
* Elena 56 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3298065765. 
   Per referenze: Elisa, tel.0498360574. 
* Lidia 37 anni moldava cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3296197047. 
   Per referenze: Anna, tel. 3333828806. 
* Raduane 45 anni marocchino cerca lavoro come operaio. Tel. 3339635744. 
* Irina 30 anni rumena cerca lavoro come badante, babysitter, colf sempre a part-time.  
   Tel.328059954. 
* Mihail 29 anni rumeno, cerca lavoro come autista di camion. Tel al 3888393446. 
   Per Ref. 049/750690 
* Urzula 58 anni polacca, cuoca  cerca lavoro come badante  o colf. Tel al3204097102. 
   Per referenze S. Francesco (Caritas M. Pellegrina). 
* Lorenza 32 anni nigeriana, cerca lavoro come colf, badante , baby-sitter o stiro a  
   part-time. Tel al 3201887197. 
* Morena signora italiana 42 anni cerca lavoro come colf o babysitter. Tel.3338847087. 


