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II^ Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù
venire verso di lui,
disse: «Ecco l'agnello
di Dio, colui che toglie il peccato del
mondo! Egli è colui
del quale ho detto:
"Dopo di me viene un
uomo che è avanti a
me, perché era prima
di me". Io non lo conoscevo, ma sono
venuto a battezzare nell'acqua,
perché egli fosse manifestato a
Israele». Giovanni testimoniò
dicendo: «Ho contemplato lo
Spirito discendere come una
colomba dal cielo e rimanere
su di lui. Io non lo conoscevo,
ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua
mi disse: "Colui sul quale vedrai
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo". E io ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio
di Dio».

ta il peso del peccato, proprio come l'agnello sacrificale che,
nella tradizione ebraica dello Yom Kippur,
viene immolato sull'altare per espiare i
peccati di tutti. In
questo modo viene
annunciata la sua
missione: Cristo si caricherà del peccato
del mondo portando
la croce. E, ancora oggi, tramite l'Eucarestia, l'Agnello continua a immolarsi sugli altari per
la nostra salvezza. Il secondo:
egli è "colui su cui rimane lo Spirito e che battezza in Spirito"; lo
Spirito Santo è il dono che porta Gesù, mediante il quale possiamo accorgerci di Dio e accostarci alla sua Parola. Il terzo:
egli è il Figlio di Dio. Non un
grande uomo, non (solo) un
profeta, ma il figlio stesso di Dio
che è venuto in mezzo a noi.
Con quest'ultimo appellativo,
Giovanni Battista ci dà testimoNel brano, a Gesù vengono nianza dell'intima natura di Geattribuiti tre diversi titoli. Il primo: sù, fugando così ogni dubbio
egli è l'Agnello di Dio, che por- sulla sua effettiva identità.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 19/01/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 20/01

S. Martino

07.30

Def.ta Dal Cin Clelia
De.ta Favretto Teresa

Martedì 21/01

S. Martino 07:30

Def.ta Suor Maria Agnese Dalto
Def.ta De Nardi Gemma

Mercoledì 22/01 S. Martino 07.30
Def.to Breda Gianfranco
Def.to Piai Angelo

Giovedì 23/01
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti fam. De Nardi Emilio
Def.to De Nadai Tiziano (ann.)

Venerdì 24/01

S. Martino 07.30

Def.ti di Dario Anna
Def.to Modolo Luigino

Sabato 25/01

Parrocchia 18.30

Def.ta Tintinaglia Sandy
Def.to Dall’Antonia Alessandro

Domenica 26/01
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
18-25 gennaio
La Chiesa è una famiglia bella, desiderata ed amata da Gesù. Egli sapeva che non ce l’avremmo fatta da soli e così ha pensato ad una
“possibilità” dove incontrarci e ritrovare le forze. Il suo progetto è realizzato da uomini ed in quanto tali soggetti a visioni parziali e limitate. Così nei secoli per incomprensioni e mancanza di misericordia e dialogo ci
siamo smarriti in divisioni e contrasti. CRISTO NON PUO’ ESSERE DIVISO! Esortava l’Apostolo Paolo alla comunità di Corinto. E’ necessario pregare per ritrovare l’unione e la comunione tra noi. Non penso solo ai fratelli ortodossi e protestanti, ma proprio tra noi anche cattolici. Tra fedeli laici e clero, con il Vescovo, all’interno delle singole comunità dove invidie ci tengono separati. Una preghiera che ci aiuti ad
intraprendere una comune convergenza a Cristo. Una preghiera
che ponga in noi il desiderio di essere popolo di Dio per affrontare insieme i momenti di deserto e solitudine. Con fiducia in questa settimana recitiamo un Padre Nostro al giorno con questo intento. Il Signore
non mancherà di esaudire la sua volontà che è sempre d’Amore.
Grazie per l’impegno.
Ricordiamo il giorno 20 gennaio alle 20.30 presso la Chiesa di San Pietro di Feletto la VEGLIA ECUMENICA DIOCESANA

Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modolo Paolo
Def.to Perin Mario
Def.to Tonetto Alessandro
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio
Def.ti Sonego Bruno, Marilena e Angelo
Secondo intenzione di una persona
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro Profeta Isaia (49,3.5-6)
II^Lettura: Prima lettera ai Corinzi (1,1-3)
Vangelo: Secondo Giovanni (1,29-34)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n. 57 (Cantiamo te)
n. 444 (Eccomi)
n. 126 (Solo chi ama)
n. 145 (Lodate Dio)

Genitori 2^ Elementare
I genitori dei ragazzi di catechismo che frequentano la 2^ Elementare sono invitati
all’incontro di giovedì 23 gennaio, alle ore
20.30, presso la canonica.

Cresimandi
Il prossimo incontro di formazione in seminario è previsto per domenica 26 gennaio. Si
partirà alle 8.40 dalla canonica. Si chiede il
pranzo al sacco e magari un dolce da condividere con gli altri ragazzi che si incontreranno in seminario.
I genitori sono attesi per le 14.00 in seminario per un
incontro formativo. La giornata si concluderà con la
celebrazione della Santa Messa presso la cappella.
S.E. Mons. Corrado Vescovo ha fissato la data della
Cresima per sabato 12 aprile alle ore 16.00 presso la
parrocchiale.

8^ Rassegna
Presepi a Castello
Ricordiamo che domenica 19 gennaio dalle
15:00, presso i campi gioco dell'asilo ci sarà
la rassegna dei presepi, con proiezione su
maxi schermo delle vostre opere.
N.B.: in caso di pioggia la manifestazione si
svolgerà presso le sale della canonica
Gruppo Veri Venti

RIPRESA
DELL’APERTURA
POMERIDIANA DELLA
CHIESA PARROCCHIALE
Nel mese di gennaio non si è potuta continuare l’apertura
pomeridiana della domenica della nostra bella Chiesa parrocchiale nell’ambito dell’iniziativa “PERCORSI TRA ARTE
E FEDE”.
Pertanto ci incontriamo per stabilire un nuovo calendario
DOMENICA 2 FEBBRAIO dopo la Santa Messa delle ore
9.30. Grazie.

P.S.: Sono sempre bene accolti nuovi volontari.

Anno nuovo
L’anno nuovo piano piano
si avvicina misterioso
col cappuccio sopra gli occhi
viene avanti pensieroso
viene e bussa a ogni porta.
Si presenta con timore…
mentre il vecchio vien dimenticato
per il bene, il male che ha portato.
Quello nuovo vien da tutti salutato
con cenoni, botti e fuochi in quantità.
Lui promette di esser buono,
porta auguri...cose belle in quantità,
chissà poi se manterrà...
Auguroni da un de via Larghe

Raccolta
generi alimentari
Continua la raccolta di generi alimentari e prodotti per la pulizia
della casa e della persona. I luoghi ove è possibile
depositare l’offerta sono: la chiesa parrocchiale,
quella di San Martino e presso il negozio Leiballi.
Grazie di cuore a coloro che aderiranno o che hanno già aderito a questa iniziativa suggerita dalla
Caritas Foraniale.

Scuola
Aperta!
Ricordiamo che alla Scuola Materna 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. Vi aspettiamo.
Il Personale

News
dalla Comunità
Questa settimana intervistiamo il
nostro P.R., Giulio
In che cosa consiste il tuo servizio?
Io sono il P.R. : in pratica mi occupo di tenere le relazioni della comunità. Ad esempio mi sono preoccupato di mandare gli auguri di Natale agli amici della
comunità e alle tante persone che abbiamo conosciuto in questi primi tre mesi; Don Alessandro poi si
rivolge a me quando c’è qualche articolo da preparare per il Mondo S , il giornalino del seminario o per
l’Azione.
E il ComuniTiamo?
Quasi dimenticavo di dirvi che, insieme a Giovanni,
una volta al mese realizziamo un piccolo notiziario
della comunità (che si chiama appunto ComuniTiamo), con qualche articolo e varie foto per raccontarvi
un po’ di quello che viviamo ogni mese.
A proposito… a qualche giovane qui in paese arriva
già questo giornalino, comunque se ci siamo dimenticati di qualche interessato basta che ci inviate una
mail al nostro indirizzo:
com.voc.castello@gmail.com
Vi sono stati dei problemi con il tuo servizio?
C’è stato qualche problema, visti i molti destinatari,
con l’invio del ComuniTiamo via mail, ma devo essere sincero… è stato sempre il paziente Giovanni ad
aiutarmi e a risolvere efficacemente i problemi tecnici.
Cosa hai scoperto di bello nel tuo servizio?
Riguardo alla festa del Natale appena trascorsa ho
speso un po’ di tempo per realizzare i biglietti di auguri (erano molti semplici ma erano più di settanta!)
… ma è stato molto bello raggiungere tanti amici e
tante persone anche solo con questo piccolo segno
che è stato sempre accolto con gioia e ricambiato.

