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Battesimo del Signore
In quel tempo. Gesù
dalla Galilea venne
al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva
impedirglielo, dicendo: "Sono io che ho
bisogno di essere
battezzato da te, e tu
vieni da me?".
Ma Gesù gli rispose:
"Lascia fare per ora,
perché conviene che adempiamo ogni giustizia". Allora
egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì
dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo
Spirito di Dio discendere come
una colomba e venire sopra di
lui. Ed ecco una voce dal cielo
che diceva: "Questi è il Figlio
mio, l'amato: in lui ho posto il
mio compiacimento".
Il racconto del Battesimo di Gesù è, per il cristiano, pieno di
simboli: ha inizio una nuova era
e Gesù ne è il protagonista. Dio
stesso lo presenta solennemente: i cieli si aprono, lo Spirito discende in forma di colomba,
una voce proclama la missione

di Gesù "Questi è il Figlio mio, l'amato: in cui
ho posto il mio compiacimento". Il battesimo è, quindi, un abbraccio con l'infinito, è
comunione con Dio, è
la nostra adozione a
figli, ottenuta dal Figlio
per eccellenza, secondo la celebre dichiarazione di San Paolo (Gal
4-5) e, quindi eredi della stessa vita divina.
Aver scelto per i nostri figli di
farli battezzare, significa aver
scelto anche per loro la luce di
Cristo, quella luce la cui incarnazione è stata celebrata nel
Natale.
Dobbiamo allora percorrere
insieme con loro un cammino
di crescita liberante ma impegnativo.
Aiutiamoci recitando la preghiera di Colletta della Messa:
Padre onnipotente ed eterno,
che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli, rinati
dall'acqua e dallo Spirito, di
vivere sempre nel tuo amore.

Visita Pastorale del Vescovo
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
S.E. mons. Corrado Pizziolo continua la sua visita pastorale alla nostra forania. Di seguito gli appuntamenti che riguardano da vicino la nostra parrocchia:
Domenica 12/01 Santa Messa ore 9.30 nella parrocchiale
Lunedì 13/01 visita alla Scuola Materna ore 9.00
Lunedì 13/01 visita ad ammalati e anziani dalle ore 9.30 alle 12.00 e
dalle 15.45 alle 17.45
Martedì 14/01 incontro giovani dell’U.P. a S. Fior ore 20.30
Mercoledì 15/01 visita alle Scuole Elementari
Sabato 18/01 incontro con le classi di catechismo del sabato ore
14.00
Sabato 18/01 Santa Messa ore 18.30 nella parrocchiale
Sabato 18/01 incontro U.P. con associazioni ricreative e culturali,
presso le sale della canonica.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 12/01/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 13/01
S. Martino
Comunità Vocazionale

07.30
18.30

Def.ti Saro Modesto e Cops Maria Rosalia
De.to Tonon Pietro fu Sante
Def.ti Soranello Carlo,Santina,Pina, Bruno

Martedì 14/01
S. Martino 07:30
Comunità Vocazionale 18.30
Per le anime abbandonate

Mercoledì 15/01 S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Breda Gianfranco
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa (ann.)

Giovedì 16/01

S. Martino 07.30

Def.to Pagotto Bruno

Venerdì 17/01
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.00
Def.ti fam. De Zan
Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 18/01

Parrocchia 18.30

Def.ta Dal Cin Clelia
Def.ti Minet e De Nardi
Def.ti Benedetti Giorgio e Da Rui Primo
Def.to Perin Adamo

Domenica 19/01
Def.to Barattin Domenico
Def.ti De Martin Luigi e Santantonio Marcello
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro Profeta Isaia (42,1-4.6-7)
II^Lettura: Atti degli Apostoli (10,34-38)
Vangelo: Secondo Matteo (3,13-17)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 57 (Cantiamo te)
Offertorio n.90 (Se qualcuno ha dei beni)
Comunione n. 523 (Symbolum 77)
Fine
n. 145 (Lodate Dio)

Auguri per la nascita di:
LORENZO DE FAVERI nato il 5 gennaio
2014 a Conegliano. Ne danno il lieto annuncio papà Mauro e mamma Tonon Debora. La famiglia risiede in via Donatori del Sangue.

Felicitazioni ed auguri
PER I 60 ANNI DI MATRIMONIO DI
DINA NADAL e ANTONIO DA RUI
Sposatisi il 16 gennaio del 1954 che ringraziano il Signore
con una S. Messa domenica 19 gennaio. La comunità tutta
si rallegra e unisce alla famiglia che celebra questo bel
anniversario.

Buon compleanno a...
ELEONORA SACCON ved. Zambon che
festeggia il suo 91° compleanno attorniata da figli, nipoti e pronipoti. Felicitazioni ed auguri dalla comunità.

ACR NEWS
L'ACR ricomincia da sabato 18 gennaio i suoi appuntamenti settimanali dalle
15.30 alle 16.30 in asilo! Vi aspettiamo numerosi (vecchi e
nuovi) con tante sorprese!
Gli animatori

8^ Rassegna
Presepi a Castello
Cari partecipanti alla rassegna e tutti
quanti sono curiosi di assistere, ci troviamo domenica 19 gennaio alle
15:00, presso i campi gioco
dell'asilo per ammirare le vostre creaGruppo Veri Venti
zioni.

Scuola di preghiera
- Venerdì 17 gennaio alle 20.30 in Seminario, a Vittorio
Veneto, incontro per giovani dai 17 ai 35 anni, della
"Scuola di Preghiera" dal tema "Quanta libertà avremo”

50 ANNI
E NON SENTIRLI!!
Questo 2014 rappresenta un
bel traguardo per questo “giovane”
bollettino parrocchiale che compie
i suoi primi 50 anni.
Nel 1964 il nuovo parroco don Vittorio Bottan pensa di rinnovare e
rinforzare il servizio pastorale
reso da un bollettino parrocchiale.
Nel primo numero si legge:” Anche
il Bollettino parrocchiale riprenderà la sua pubblicazione regolare,
ed è per mezzo di questo foglio
mensile che si vorrà arrivare ai
nostri cari emigranti per portare
loro le notizie del paese e tenere
l’unione fraterna e spirituale tra

Scuola aperta
La Scuola Materna e Asilo Nido hanno riaperto i battenti,
dopo le vacanze di natale, e
già siamo immersi in tante cose da fare e proporre: innanzitutto attendiamo con gioia la visita del Vescovo che sarà tra noi lunedì 13 gennaio. Il giorno sabato 18 gennaio dalle ore
15,00 alle ore 17,00 ci sarà “SCUOLA APERTA”
per tutti coloro che volessero visitare la struttura, è possibile inoltre visitare la scuola nei giorni
21 e 28 gennaio dalle ore 09,00 alle ore 11.30.
Ricordiamo inoltre che sono aperte le iscrizioni
per l’anno scolastico 2014/15 rivolgersi presso
la segreteria della scuola dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 08.00 alle ore 12.00 oppure nella giornata di “scuola aperta”Vi aspettiamo.
Il Personale

Annuncio della Pasqua
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata
e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo
ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo
e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore
crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 20 aprile.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa
Chiesa rende presente questo grande evento nel
quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, inizio
della Quaresima, il 5 marzo; l’Ascensione del Signore, il 1° giugno; la Pentecoste, l’8 giugno; la prima
domenica di Avvento, il 30 novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che
viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne
nei secoli dei secoli. Amen

parroco e parrocchiani. Il
bollettino,
chiamato
“L’AMICO” vuole essere una
cosa cara e gradita, come lo
è un vero amico: già il desiderio di avere il foglietto parrocchiale è stato ripetutamente espresso da molti emigranti e dalle
nostre care famiglie….”
Con questo spirito, nei 48 anni come parroco, si è sempre adoperato
con fedeltà a questo impegno preso con la famiglia parrocchiale. A
noi giunge ancor oggi con una consegna capillare che non si riscontra in nessun altro luogo. Da 15
anni son giunti Fabio e Paolo a dare
una versione grafica moderna e
computerizzata. Da circa un anno
sono giunti a rinforzare le fila an-

che Matteo e Mauro, mentre Yuri
ha aperto il sito dove trovate
L’Amico in versione digitale oltre a
notizie costantemente aggiornate.
Desiderio della redazione è continuare la custodia della storia della
comunità, la cura pastorale della
Parola di Dio e dei sacramenti,
l’accoglienza ai nuovi nati ed alle
famiglie che si trasferiscono nel
paese, il saluto a chi ci lascia ed
alle famiglie in difficoltà. Non
mancano notizie di lieti eventi come le feste di contrada e di paese,
e tutte le occasioni di incontro per
rallegrare i momenti a seconda
della stagione.
Non manca lo spazio per il nostro
caro asilo e la sua crescita negli
anni.
Continua…..

