OFFERTA PER RISCALDAMENTO
Al termine delle S.Messe di sabato 20
e domenica 21 gennaio verranno
raccolte offerte per far fronte alle spese di riscaldamento in chiesa e ambienti parrocchiali. E’ bello trovare un
ambiente caldo e confortevole per
vivere meglio le nostre celebrazioni e
attività, ma è importante ed espressione di corresponsabilità contribuire anche a sostenere le spese, grazie…
DATE CAMPISCUOLA ESTIVI
Oltre al GREST che si farà a giugno, si
comunicano già le date dei campiscuola
parrocchiali
Campo elementari (3,4,5): dal 24 al 30
giugno 2018 a Posina (VI).
Campo medie: dall’1 al 7 luglio 2018 a
Barcis (PN).
Campo 1° superiore: dal 28/7 al 4/8 in
Valle Aurina.
Campo giovanissimi/giovani: dall’8/7 al
14/7 a Sant’Agata Feltria (RN)

PRESEPIO (orario per visita)
Da lunedì a venerdì: dalle 16,00 alle
19,00. Sabato: dalle 15,00 alle 19,30.
Domenica: dalle 9,00 alle 12,30 e
dalle 16,00 alle 19,30.
PRANZO ANZIANI
Momento di aggregazione organizzato
per gli anziani domenica 14/1 alle ore
12,30 in patronato. Contattare Annarosa 049/750317.
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI (18-25 gennaio)
Per le varie iniziative, incontri e celebrazioni ecumeniche e di dialogo, vedere
depliant e locandine in fondo alla chiesa.

GRUPPO CRESCERE INSIEME
Gruppo nato per iniziativa di alcune
famiglie con lo scopo di vivere momenti
per stare insieme tra genitori e figli. Primo incontro: domenica 21/1 dalle ore
15 alle 18,30 circa in patronato. Titolo:
“Mani in pasta”; insieme si prepareranno pizza/biscotti/pane.
Informazioni: Ulisse (3474351458).

RINNOVO DEL
CONSIGLIO PASTORALE
Da sabato 13 in poi la nostra comunità
verrà progressivamente sensibilizzata
e coinvolta in vista del rinnovo del
Consiglio Pastorale parrocchiale.
Ricordiamo che “Il Consiglio Pastorale
Parrocchiale promuove, sostiene,
coordina e verifica tutta l’attività pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie
componenti di essa nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l’uomo nella carità”.
GRUPPO GIOVANISSIMI
Proposta per giovedì 18/1 ore 21
presso sala teatro della parrocchia di
S.Bellino. L’amore è un gioco: scene
di vita di un adolescente. Rappresentazione a cura degli studenti dell’Istituto alberghiero Pietro d’Abano.
—————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 14 gennaio 2018
II Domenica
del Tempo Ordinario

Dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 1,35-42)
In quel tempo Giovanni stava con due
dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo
su Gesù che passava, disse: «Ecco
l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli,
sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando
che essi lo seguivano, disse loro: «Che
cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì –
che, tradotto, significa maestro –, dove
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove
egli dimorava e quel giorno rimasero
con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito
le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello
Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il
Messia» – che si traduce Cristo – e lo
condusse da Gesù. Fissando lo sguar-

do su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato
Cefa» – che significa Pietro.
Breve commento al Vangelo
Da quel giorno la Chiesa non ha fatto
altro: mostrare l'Agnello di Dio, seguirlo
e rimanere con lui, vedere i suoi gesti e
toccare la sua persona. Questo è il contenuto dell'evangelizzazione, il significato dell'annuncio del Vangelo. A testimoniarlo, nel corso di due millenni, la storia di santi, martiri e missionari, senza
alcun confine di età, sesso, condizione
sociale, tempo o luogo.
Il Battista indica Gesù, due suoi discepoli gli vanno dietro e lo interrogano.
Uno è Andrea il quale, incontrato Gesù,
lo racconta al fratello Simone e lo conduce da Lui; Gesù lo guarda profondamente (uno sguardo che entra fin nelle
pieghe dell'anima), lo invita a stare con
lui e gli cambia il nome, la vita. Non c'è
altra missione, altro annuncio, altra testimonianza, al di fuori di questo modello. E questo vale anche oggi, per ognuno di noi. Il Vangelo - la fede - è una
vita e si trasmette come la vita, da padre a figlio, da persona a persona. E la
testimonianza di questa esperienza
personale è come una catena che giunge fino a noi. I verbi di questo Vangelo
(stare, fissare lo sguardo, dire, sentire,

seguire, chiamare, ascoltare, rispondere, trovare, dimorare) riempiono una
vita e le danno senso e felicità. Anche
oggi basterebbe porsi domande come
queste: cosa devo dire? Chi incontrare? Cosa ascoltare? Chi cercare? Chi
seguire? A chi dirlo? Si prolungherebbe
la catena della testimonianza, si allargherebbe il contagio della gioia.
Chi incontra Gesù porta un altro all'incontro con lui ed è spettatore sorpreso
di una nuova rivelazione. La fede, comunicandosi e contagiando, si accresce, si approfondisce. La domanda:
dove abiti? Equivale a chiedere: chi
sei? La risposta: seguitemi e vedrete
dice che solo seguendolo si scopre chi
è Gesù, Figlio di Dio e Figlio dell'uomo.
Simone, dopo l'incontro, sarà Cefa,
Pietro. L'incontro con la fede ci fa scoprire anche chi siamo e cosa dobbiamo
essere.
SUOR GORETTA e MONS. PAJARO
Raccolta offerte per sostegno a distanza delle attività missionarie di suor Goretta e mons. Pajaro: domenica 14/1 e
21/1 alcuni incaricati si metteranno a
disposizione per la raccolta nella stanza a fianco della sagrestia dalle 9,30
alle 12,15
TESSERE CIRCOLO NOI per il 2018
Essendo già entrati nel nuovo anno si
sollecita il tesseramento.
Ricordiamo l’importanza di tesserarsi
per essere in regola con le varie normative (in particolare per chi frequenta
il BAR) GRAZIE

Giornata del Migrante e del rifugiato
(Domenica 14 gennaio)
Facciamo nostre, come cristiani,
le istanze di milioni di uomini
nel mondo che per tanti motivi
(guerre, fame, miseria, mancanza di lavoro) sono costretti ad
allontanarsi dalle loro terre di
nascita per vivere altrove una
vita più dignitosa.
CATECHESI
1°elementare: sabato 13/01 ore 15,00
(bambini).
2°elementare: sabato 20/01 ore 15
(bambini)
3°elementare: domenica 14/1 ore
11,00 (ragazzi)
4°elementare: sabato 20/1 ore 15
(ragazzi con catechista e genitori con il
parroco)
5°elementare: sabato 13/1 ore 15,00
(ragazzi e genitori insieme in chiesa con
don Gianluca) con consegna del precetto dell’Amore. Sabato 20/1 ore 15
(ragazzi)
1°media: domenica 21/1 ore 11
(ragazzi)
2°media: domenica 14/1 ore 11
(ragazzi)
MARCIA PER LA PACE
Domenica 14 gennaio.
Marcia per la Pace ad AGNA.
Programma: ore 14,30 partenza da
piazzale Nassiriya per marcia lungo le
strade del paese. Ore 16: arrivo alla
chiesa di S.Giovanni Battista e Messa
col Vescovo.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 13 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa (Galiazzo Tullio;
Moro Alfonso, Armida, Michelotto Zita)
ore 18,30: S.Messa (Ricco Giacinto;
Xillo Luigino)
Domenica 14 gennaio
II Domenica del Tempo Ordinario
Giornata Mondiale del Migrante e
del Rifugiato
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Ottorino, Teresa,
Antonietta, Bruno)
ore 10,00: S.Messa (Canton Bruno e
defunti fam.; Ponchia Giannino)
ore 11,15: S.Messa
ore 18,30: s. Messa (Bazzolo Giorgio)
Lunedì 15 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Martedì 16 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Mercoledì 17 gennaio
Sant’Antonio, abate
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Giovedì 18 gennaio
ore 8,00: S.Messa (Francescato Stefano, Renzo)
ore 16,00: S.Messa
Venerdì 19 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Temporin Carlo)

Sabato 20 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa (Benetton Bruno,
Rosanna; Lionello Alessandro; Ponchia Irma; Bortolami Maria, Augusta,
Ettore e defunti fam. Materazzo)
ore 18,30: S.Messa (Ercolin Giovanni,
Palmira, Rosalia, Barbiero Carlo,
Maddalena; Galeazzo Nereo, lalli,
Olindo, Lorenzo, Cesira)
Domenica 21 gennaio
III Domenica del Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Jolanda, Elda,
Maddalena, Olga)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa
ore 18,30: s. Messa

DATE SACRAMENTI
Celebrazione della Prima Riconciliazione (Confessione) con il gruppo di
ragazzi di quarta elementare: domenica 11 marzo ore 15,30.
Celebrazione della Cresima e Prima
Comunione con il gruppo di ragazzi di
quinta elementare: domenica 15 aprile alla s.Messa delle ore 10,3c0.
GRUPPO MISSIONARIO
Laboratorio: domenica 14/1
CATECHISTI
Incontro: lunedì 15/1 ore 21 canonica
GRUPPO CARITAS
Incontro del Gruppo Caritas: venerdì
19/1 ore 21 in canonica
VICARIATO
Coordinamento Pastorale Vicariale:
giovedì 18/1 ore 20,45 a Terranegra

