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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 13/01/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 14/01

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma

Martedì 15/01

S. Martino 07.30

Per le anime abbandonate
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa (ann.)

Mercoledì 16/01 S. Martino 07.30
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio

Giovedì 17/01

S. Martino 07.30

Def.ti fam. De Zan

Venerdì 18/01

S. Martino 07.30

Def.ti Chinellato Guido e familiari
Def.to Perin Adamo

Sabato 19/01

Parrocchia 18.30

Def.to Gardin Gino
Def.ti Gatto Maria e Rui Guerrino
Def.ti Leiballi Ottorino Giacomo e Maria
Def.to De Martin Luigi

Domenica 20/01
Def.to Verbena Salvatore
Def.to Benedetti Giorgio
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

I

n quel tempo,
poiché il popolo era in attesa e
tutti, riguardo a
Giovanni, si domandavano
in
cuor loro se non
fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose
a tutti dicendo:
"Io vi battezzo
con acqua; ma
viene colui che è
più forte di me, a
cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco". Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche
lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese
sopra di lui lo Spirito Santo in
forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal
cielo: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in tè ho posto il mio compiacimento".
Il battesimo di Cristo nelle acque del Giordano, che nella
liturgia odierna è narrato dall'evangelista Luca, comprende
due segni di alto significato,
destinati ad aiutarci a capire il
valore del battesimo di Gesù. Il
primo segno è la colomba che

è il simbolo dello
Spirito di Dio che
viene effuso in pienezza sul Messia,
come aveva annunziato il profeta
Isaia: "Su di lui si poserà lo Spirito del
Signore, Spirito di
sapienza e di intelligenza, Spirito di
consiglio e di fortezza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore" (Is.
11,2). L'altro segno decisivo è la
voce divina. Essa raccoglie testi
dell'Antico Testamento, ma qui
sul fiume Giordano è Dio stesso
a parlare e il ritratto che egli
disegna di Cristo è affidato a
una sola frase: "Questi è il Figlio
mio, l'amato". E' iniziata al Giordano così, la nuova fase della
storia della Salvezza, Gesù con
il suo battesimo, inaugura il
tempo del Vangelo.
Facciamo memoria allora oggi
del nostro Battesimo, che abbiamo ricevuto da bambini,
che ha cancellato il peccato
originale e ci ha reso partecipi
e capaci della Grazia di Dio
imprimendo un carattere indelebile e cristiano. Abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo
e siamo diventati figli di Dio.

n. 57 (Cantiamo te)

Offertorio n.90 (Se qualcuno ha dei beni)
Comunione n. 523 (Symbolum77)
Fine

Battesimo del Signore

n. 145 (Lodate Dio)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

I^ Lettura: Profeta Isaìa (40,1-5.9-11)
II^ Lettura: S.Paolo a Tito (2,11-14;3,4-7)
Vangelo: Secondo Luca (3,15-16.21-22)

Iscrizioni Scuola Materna
Da Lunedì 14 gennaio 2013 sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna e Asilo Nido Integrato
per l'anno scolastico 2013/14.
Orario: 08.00 - 12.00 da lunedì a venerdì.
Ricordiamo che sarà riservata la precedenza ai bambini residenti a
Castello Roganzuolo fino al giorno 31 gennaio.
Comunichiamo inoltre che il giorno Sabato 19 gennaio 2013 dalle ore
15.00 alle ore 17.00 ci sarà "Scuola Aperta", con la possibilità di
visitare la scuola.

Amministrazione Battesimo
Domenica 13 gennaio ore 9.30 nella parrocchiale.

Consiglio Affari Economici
Il consiglio è convocato per lunedì 14 gennaio
ore 20.30 presso la canonica.

News dalla Comunità
- Don Alessio dal 17 gennaio al
1° febbraio sarà in Ciad, insieme a due diaconi
della diocesi, per una visita ai nostri missionari "fidei donum" don Carlo Maccari e don Egidio Menon, che si trovano da diversi anni a Sahr.
- I partecipanti al Campo di Formazione per Capi Scout,
tenutosi dal 3 al 5 gennaio 2013, qui a Castello Roganzuolo, hanno ringraziato per l'ospitalità e sono rimasti colpiti dalla bellezza del posto.
Hanno apprezzato anche il presepio!
d.Alessio
- Venerdì 18 gennaio alle 20.30 in Seminario, a Vittorio
Veneto, incontro della "Scuola di Preghiera" dal tema "Per
fede... Giuseppe fu mandato in Egitto".

Veglia di preghiera
Inizia la visita pastorale del Vescovo che toccherà la diocesi a partire da quella di Vittorio Veneto. In preparazione
di tale evento di grazia si terrà una celebrazione eucaristica domenica 20 gennaio presso la Cattedrale alle ore
15.30. “La notte che precede sarà esposto il
SS.Sacramento per implorare da Gesù, pastore e capo
della Chiesa, la grazia di una visita pastorale che sia veramente segno e strumento di un rinnovamento spirituale, di
comunione e di corresponsabilità per la missione della
nostra Chiesa vittoriese”.
Ad ogni forania è affidata un’ora di adorazione e per la
Pontebbana è prevista per le ore 5 del mattino.

ACR NEWS
Mese della Pace
Ricordiamo i prossimi incontri:
- SABATO 12 GENNAIO (ore 15.30 - 17.00)
- SABATO 26 GENNAIO (ore 15.30 - 17.00)
Inoltre siamo tutti invitati:
- DOMENICA 27 GENNAIO alla FESTA DELLA PACE a
Gaiarine, dove vivremo un momento davvero speciale in
compagnia di tutti gli “accierrini” della forania Pontebbana!
Vi aspettiamo numerosi, vecchi e nuovi!

Gruppo Cresimandi
Nel mese di gennaio il gruppo che si sta
preparando alla Santa Cresima si incontra il
GIOVEDI’ alle ore 15.00 presso la canonica. Ricordiamo gli appuntamenti:
lunedì 14 gennaio incontro programmatico
del gruppo “mamme” che seguono i ragazzi; l’invito è rivolto a tutti i genitori che possono contribuire
con idee e riflessioni personali: ogni idea condivisa è ricchezza!!
Sabato 19 gennaio Santa Messa insieme alle ore 18.30
presso la parrocchiale
Lunedì 28 gennaio incontro dei genitori e dei padrini
presso le aule della canonica ore 20.45
Sabato 2 febbraio alla Santa Messa delle ore 18.30 i ragazzi si presenteranno alla comunità.

VII Rassegna “Presepi
a Castello”
Le feste sono finite e molti presepi sono stati ormai smontati.
Ma i Veri Venti non vogliono ancora uscire dall'atmosfera natalizia e propongono la
nuova edizione della rassegna dei presepi del paese.
Quest'anno abbiamo sfiorato la cinquantina di iscritti, segno che questa nostra iniziativa continua
a riscuotere il vostro interesse.
Come sempre, ne abbiamo osservati di tutti i tipi:
interni ed esterni, con le luci o senza, e pure con la
musica (peccato che nelle foto non si senta). Costruiti dentro al camino, o dentro una zucca! Ambientati nel deserto, in montagna o in campagna,
presso antichi borghi o... a Castello!! Ancora un grazie per averci aperto le porte delle vostre case e
consentito di ammirare le vostre creazioni.
Ci troviamo domenica 20 gennaio, alle ore 15:00
presso i campi gioco dell'asilo, per la consueta proiezione delle foto dei vostri presepi. Per gli iscritti,
oltre al dvd, abbiamo preparato un piccolo regalo.
La proiezione è ovviamente aperta a tutti: vi aspettiamo numerosi!
P.S.: il gruppo si ritrova venerdì 18 gen-

naio alle ore 21:00 presso la stanza giovani in asilo.
Gruppo Veri Venti

Anno della Fede
L’ufficio diocesano per l’ecumenismo propone il
pellegrinaggio delle 12 foranie alla Pieve Giubilare
di San Pietro di Feletto. Per la nostra forania questo
avviene mercoledì 23 alle ore 10 . Si prevede
l’accoglienza dei pellegrini, la catechesi sul simbolo degli Apostoli e la celebrazione della Santa
Messa. Chi desiderasse iscriversi è pregato di contattare il parroco o Luigino Zanette.

Grazie!!
Orgoglioso di essere un Sanfiorat...si
perché così siamo bonariamente chiamati. Sono una
persona che il 22 settembre era presente alla consegna del Doblò per persone non abili.
Anche se in ritardo, in occasione delle feste, voglio,
e credo di non essere il solo, dire tre grazie: uno
all’amministrazione comunale che ha voluto fortemente questo servizio, uno alle 21 aziende che hanno
contribuito all’acquisto e uno ai volontari che offrono tanto del loro tempo gratuitamente per trasportarci. Grazie, da uno che usufruisce di questo servizio.
LB

Commissione Liturgia
I membri della commissione liturgica sono convocati
per lunedì 21 gennaio alle ore 20.30 presso la canonica per la programmazione del periodo quaresimale.

