
Calendario Liturgico da Domenica 16 gennaio a Domenica 23 gennaio 

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 
             Saccon Antonia e Antonio  
             Zanella Livia e Clemente Giuseppe 
             Rosin Marcello  *** Calore Fernanda 
  Ottorino, Teresa Pinton, Bedin Bruno e Antonietta 
ore 10.00 Bertipaglia Francesco 
               Canton Bruno e famiglia 
ore 11.15 Merlin Dante 
               Luisetto Angelina 
ore 18.30 Longato Andrea e Bicciato Valeria 
               Nicoletto Aldo 
               Masiero Damiano 

Lunedì 17 gennaio 
S. Antonio, abate - Salterio II sett.    

S. Messa ore 8.00 
                               Eb 5,1-10 - Sal 109 - Mc 2,18-22 

Martedì 18 gennaio 
Feria - Salterio II sett.     verde  

S. Messa ore 8.00 
                              Eb 6,10-20 - Sal 110 - Mc 2,23-28 

Mercoledì 19 gennaio 
Feria - Salterio II sett.     verde  

S. Messa ore 8.00 
                              Eb 7,1-3.15-17 - Sal 109 - Mc 3,1-6 

Giovedì 20 gennaio 
Feria - Salterio II sett.     verde  

S. Messa ore 8.00 
                             Eb 7,25-8,6 - Sal 39 - Mc 3,7-12 

Venerdì 21 gennaio 
S. Agnese, vergine e martire 
Eb 8,6-13 - Sal 84 - Mc 3,13-19 

S. Messa ore 8.00 
            Francescato Stefano 

Sabato 22 gennaio 
Sabato 
Eb 9,2-3.11-14 - Sal 46 - Mc 3,20-21 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Calore Aldo, Luigi, Sabbion Silvia 
               Fam.Farinazzo, Masato e Ponchia Primo 
ore 18.30 Bortolami Maria e Fam.Matterazzo 
               Ghiraldin Nerino, Maniero Rina,  
                        Marchioro Lodovico e Ponchia Ida   

Domenica 23 gennaio 
III Domenica del tempo ordinario 
Is 8,23-9,3 - Sal 26 - 1 Cor 1,10-13.17 - 
Mt 4,12-23 
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 Def.Fam.Bortolami Emilio e Gallo Maria 
ore 11.15 Scarabello Maria e Brugnotto Riccardo 
ore 18.30 Schiavon Primo e Armida 
               Def.Fam.Babetto 
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2°Domenica tempo ordinario 
 

La liturgia odierna, in continuità con la festa del 
Battesimo di Gesù, ci presenta la missione del 
Figlio di Dio, iniziata e proclamata dal Padre al 
Giordano. Di quale missione si tratta? 
La prima chiave interpretativa possiamo prenderla 
dal salmo responsoriale che, messo in bocca a Gesù, 
esprime la sua totale disponibilità a compiere la 
volontà del Padre. Tale volontà è che tutti gli 
uomini si salvino e giungano alla conoscenza della 
verità. 
Il mistero di Cristo è soprattutto mistero di 

obbedienza e sacrificio: lui, docile agnello, si offre per tutti noi, realizzando 
il disegno del Padre per la nostra salvezza. La figura dell’agnello è esplicita 
nel brano di Vangelo e vuole trasmetterne tutta la ricchezza simbolica. 
L’evangelista Giovanni adotta volentieri questo simbolo cristologico. Lo 
troviamo nel suo Vangelo e nel libro dell’Apocalisse. Il termine aramaico che 
indica agnello è lo stesso usato per indicare il servo. Applicare la figura 
dell’agnello a Cristo significa dire contemporaneamente che Cristo è servo 
sofferente, immolato, che realizza la Pasqua definitiva. 
Il Vangelo contribuisce a chiarire la missione del Salvatore attraverso le 
parole stesse del Battista. Gesù è quel servo che rivela la presenza di Dio in 
mezzo agli uomini. Un servo-agnello che toglie il peccato del mondo 
prendendolo su di sé, come scrive Isaia parlando del servo sofferente. La 
figura dell’agnello ci rimanda alla liberazione dall’Egitto dove il sangue 
dell’agnello sparso sulle porte delle case ha salvato il popolo ebreo dalla 
morte e dalla schiavitù del Faraone. La missione di Gesù, che donerà all’uomo 
la liberazione dalla schiavitù e dalla morte, chiederà a lui sofferenza e 
morte. Gesù, il vero agnello, sarà immolato per la nostra salvezza e da lui 
sgorgheranno i doni di grazia e di redenzione, soprattutto il dono dello 
Spirito che farà alla sua Chiesa. 
Ma la missione del servo non si limiterà al popolo di Israele: si estenderà a 
tutte le genti fino agli estremi confini della terra. L’aveva già annunciato 
Isaia: «Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino 
all’estremità della terra» (Is 49,5-6). Le parole del profeta annunciavano 
agli ebrei la liberazione dai babilonesi, ma per gli altri popoli la salvezza sarà 



soprattutto spirituale. Solo in Cristo c’è salvezza: la salvezza di ogni uomo e 
di tutta l’umanità. Solo lui è in grado di «salvare», di togliere dal nostro 
cuore la radice del peccato che genera il male. Non si tratta di eliminare i 
peccati, ma la radice stessa che li genera. È un risanamento, una 
trasfigurazione del cuore. Cristo, offrendosi per noi, per ricondurci 
all’amicizia del Padre, ha insegnato ad ogni uomo la via da percorrere per 
realizzare con il suo aiuto la nostra salvezza. È la via dell’amore fino al dono 
della vita. È la via della mansuetudine e della purezza del cuore. 
In questa settimana si concluderà l’ottavario di preghiera per l’Unità dei 
cristiani. San Paolo, nella seconda lettura, salutando i cristiani di Corinto, 
ricorda che sono chiamati ad essere santi, insieme a quelli che in ogni luogo 
invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Chiediamo al Signore che 
l’unità chiesta da Cristo stesso al Padre prima della sua passione, si realizzi 
presto e sia testimonianza della vita nuova e lieto annunzio di salvezza 
donata dalla sua morte. 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi dalle ore 9.45 alle 17.00 Incontro in parrocchia genitori e 
ragazzi confessione e comunione con richiesta del sacramento.    

 

Alle ore 15.00 Marcia diocesana della pace a Este 
 

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 M.Steno, Via L. Mocenigo,  
                               via G.Nani, Via M. Michiel 
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti e coordinamento vicariale 
 

Martedì ore 21.00 Gruppo giovani 
 

Mercoledì ore 21.00 Incontro caritas 
 

Venerdì ore 21.00  Pueri Cantores 
 

Sabato ore 15.00 Incontro genitori ragazzi 2°e 3°media 
         ore 20.30 Incontro con Carlo Rocchetta sul tema “Elogio 
sul litigio di coppia” aperto a tutte le coppie della comunità. 
Per informazioni: Ragazzo Claudio, tel.3357280106. 
 

Tesseramento anno 2010 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale. 

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. 
 

Corso per fidanzati: inizierà mercoledì 26 gennaio 
Per partecipare occorre essere iscritti al corso 
Per informazioni rivolgersi in parrocchia, tel. 049750148. 
 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Blessin 34 anni, dalla Nigeria , operatore socio sanitario, cerca lavoro come   
  badante, colf o baby‐sitter. Tel al 3485282153. 
* Isabella 40 anni rumena, cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3296315176. 
  Per referenze tel. a Donatella 3398894109. 
* Mariana 39 anni rumena,cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3884773147. 
* Lorenza 31 anni nigeriana, cerca lavoro come colf o baby‐sitter. Tel al  
  3201887197. Per ref. allo 049/8213819. 
* Lizzi nigeriana cerca lavoro come colf o aiuto cuoco. Tel al3386795401. 
* Affittasi casetta in zona Voltabarozzo. Tel allo 049/691002. 
* Lidia italiana della nostra comunità, cerca lavoro come colf o assistenza 
  part‐time. Tel allo 049/757676  
* 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, italiana, 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. 


