N. 02 - 11/01/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 11/01/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 12/01

S.Martino

07.30

Def.ta Santantonio Francesca (ann.)
Def.ti Soranello Carlo, Santina e Francesco
Def.to Baggio Antonio

Martedì 13/01

S. Martino

07.30

Def.to Tonon Pietro fu Sante

Mercoledì 14/01

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Giovedì 15/01

S. Martino 07.30

In onore del Sacro Cuore di Gesù
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.ti Dal Bianco Lea ed Emilio
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa

Venerdì 16/01

S. Martino 07.30

Def.ti Da Rui Francesco, Augusta e Antonio

Sabato 17/01

Parrocchia 18.30

Def.ti Minet e De Nardi
Def.to Dall’Antonia Alessandro

Domenica 18/01
Def.to Perin Adamo
Def.to Barattin Domenico
Def.ti De Martin Luigi e Marcella
Def.to Benedetti Giorgio
Def.ti Santantonio Emilio, Dal Bianco Lea,
Moretto e Zago
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Libro Isaia (55,1-11)
II^ Lettura: I^Lettera S.Giovannni (5,1-9)
Vangelo: Secondo Marco (1,7-11)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n. 68 (La creazione giubili)
n. 89 (Se m’accogli)
n. 523 (Symbolum 77)
n. 147 (Quando cammino)

Battesimo del Signore

I

n quel tempo,
Giovanni proclamava: «Viene
dopo di me colui
che è più forte di
me: io non sono
degno di chinarmi per slegare i
lacci dei suoi
sandali. Io vi ho
battezzato
con
acqua, ma egli vi
battezzerà in Spirito Santo». Ed
ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu
battezzato nel Giordano da
Giovanni. E, subito, uscendo
dall'acqua, vide squarciarsi i
cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E
venne una voce dal cielo: «Tu
sei il Figlio mio, l'amato: in te ho
posto il mio compiacimento».
Abbiamo già avuto modo di
leggere l'inizio del Vangelo di
Marco in Avvento, quando ci
era stata presentata la figura di
Giovanni Battista. Marco non
parla della nascita di Gesù, di
cui probabilmente non ha notizie precise, ma inizia direttamente da un momento chiave
della sua vita: il battesimo.
Mancando infatti, nel Vangelo
di Marco, gli episodi dell'Epifa-

nia e della presentazione
al
Tempio, è proprio
questa la prima
occasione in cui
Gesù si rivela pubblicamente, e solennemente, come il Messia, accompagnato dalla manifestazione
della Trinità: oltre
al Figlio (l'amato),
il Padre e lo Spirito
Santo. Potremmo definirla quasi
un'entrata in grande stile, a dispetto delle umili origini (da Nazaret di Galilea). Il battesimo
amministrato da Giovanni è
una vera e propria immersione:
simboleggia una conversione
di vita, che accompagna la
richiesta di perdono dei propri
peccati. Gesù, apparentemente, non avrebbe bisogno del
battesimo: egli, che è senza
peccato, si immerge nelle acque che hanno accolto l'umanità peccatrice per lavare via i
nostri peccati. È una sorta di
anticipo della Pasqua in cui il
battesimo (la rinascita) sarà,
però, nel sangue (1 Gv 5,6). Il
battesimo del Signore non avviene tanto per la conversione,
ma per donare vita nuova a
tutti noi.

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 5 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 18 febbraio; l’Ascensione del Signore, il 17 maggio; la Pentecoste, il 24 maggio; la prima domenica di Avvento, il 29
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.

Scuola aperta
La Scuola Materna e Asilo Nido dopo aver riaperto i battenti, al termine delle vacanze
di Natale, vi aspettano nei giorni di sabato 17
gennaio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e lunedì
19 e 26 gennaio dalle ore 9.00 alle 11.30 per
l’iniziativa “SCUOLA APERTA” per tutti coloro
che volessero visitare la struttura.
Ricordiamo inoltre che sono aperte le iscrizioni
per l’anno scolastico 2015/16 rivolgendosi presso la segreteria della scuola dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00.
Per info: tel.0438-76173
mail - maternaroganzuolo@libero.it
Vi aspettiamo.
Il Personale

“CANTARE E’ PREGARE DUE VOLTE”
Domenica 4 gennaio nella nostra Chiesa Parrocchiale si è
tenuto un concerto di Natale con riflessioni e canti.
Un elogio alla nostra corale che ci ha allietato con canti
e riflessioni che ci hanno trasportati ancora una volta
nell’atmosfera Natalizia. Grazie a Voi coristi che Vi riunite regolarmente durante tutto l’arco dell’anno per fare le
prove di canto e rendete le celebrazioni Eucaristiche più
sentite e partecipate.
G.G.

Tutti gli anni viene, nasce il Redentor ?
Può un concerto in un piccolo paese cambiare qualcosa?
Ogni inizio anno ci si augura e si spera che le cose migliorino, che i malanni passino, che i cuori si convertano
alla pace ed all’armonia. In questi tempi così difficili a
volte la speranza viene meno, a volte anche il sorriso si
spegne.
Mentre ascoltavo e gustavo lo splendido concerto/
riflessione sul Natale offerto dalle nostre corali parrocchiali, mi è spuntata questa domanda insidiosa. Pensando alle tante donne e mamme che invece di essere custodite e rispettate come suggerivano i canti e le preghiere, sono uccise e maltrattate. Pensavo ai bambini
che invece di essere amati, di essere “o bambino mio
piccino”, sono sfruttati e seviziati. Eppure il canto ha risollevato l’animo. Vedere molte persone che settimana
dopo settimana si preparano per farci pregare meglio
con le loro voci armoniose, tanta ricchezza messa a disposizione ed in circolo gratuitamente, ebbene si, UN
CONCERTO PUO’ CAMBIARE QUALCOSA!
Un canto ha una frase che ho apprezzato e desidero
condividere. Gesù ci dice:”se tu soffrirai accanto a me,
soffrirò con te” ed ancora “nella notte scura brillerà una
luce”: brillerà Gesù. Credo che se ciascuno di noi riuscirà a custodire nel cuore un po’ di quella Luce in qualsiasi ambiente la vita lo porti a vivere, allora Gesù nascerà ancora. Ringrazio il nostro coro e quello di San
Fior, ogni singola persona che sfidando anche la malattia ha contribuito a rendere unica una domenica pomeriggio. Mai come oggi dobbiamo cercare di stare uniti, di
stare insieme superando le divergenze perché la comunità, la famiglia è ricchezza inestimabile. Ancora una
volta ricorro al testo di un canto proposto e lo pongo come augurio: “La sulla montagna, sulle colline VAI ad
annunziar che il Signore è nato, nato per noi” Buon Anno 2015 – anno di giubilo. Grazie
L

LA NUOVA TESTATA DE “L’AMICO”
La pesca miracolosa
La missione di Gesù si è per la maggior parte
svolta fuori dai luoghi convenzionali delle fede.
Vie impolverate, deserto, fiumi tranquilli, laghi agitati, fontane sovraffollate e tanti ancora sono stati i luoghi in cui
Egli ha incontrato l’uomo spesso nella figura del povero,
dell’afflitto, del dimenticato, dell’ammalato. Per questo motivo ci è sembrato cosa buona utilizzare l’immagine ritratta
negli affreschi di Francesco da Milano che mostra Pietro,
incredulo, inginocchiato davanti a Gesù. Questo pescatore
è stato raggiunto nel suo luogo di lavoro, nel suo ambiente, dove lavora circondato dal fratello Andrea e dagli amici
di sempre. E’ un uomo maturo, affermato, se vogliamo dire
così, che gestisce la sua impresa con serietà. Eppure Gesù
lo SORPRENDE e gli mostra come “nulla è impossibile a
Dio”, gli dona nuove prospettive e possibilità. Adoratore,
lo vediamo chiaramente nel gesto di essere inginocchiato
con le mani giunte e Missionario, “seguimi, ti farò pescatore di uomini”. L’immagine, anche se di non immediata comprensione con il tema offerto dal piano pastorale che è “Va
e fa uscire il mio popolo”, riassume in maniera incisiva il
suo senso.

Lectio divina
Avete gustato il concerto di Natale con
le sue riflessioni? Non perdetevi la
possibilità di spezzare insieme la Parola di Dio, la Parola di Vita. Ogni giovedì ore 20.30 presso la canonica. Siete attesi!

Rassegna Presepi
9^ edizione
Come da tradizione, Vi invitiamo,
iscritti e non, ad assistere alla
proiezione che abbiamo realizzato
con le foto dei vostri presepi.
Appuntamento presso le stanze dei Campi Gioco in
Asilo Domenica 18 Gennaio alle ore 15.00.
Vi aspettiamo numerosi.
Veri Venti

News dalla Comunità

Scuola di preghiera
Venerdì 16 gennaio alle ore 20.30in Seminario a Vittorio Veneto, quarto incontro di “Scuola di
preghiera”. Tema della serata: “è bello per noi...vivere la
santità”.

Sante messe in Comunità
Martedì 13 e giovedì 15 gennaio ore 18.30

ACR NEWS
L'ACR ricomincia da sabato 17
gennaio con i suoi appuntamenti
quindicinali dalle 15.00 alle 17.00 in asilo!
Vi aspettiamo numerosi (vecchi e nuovi) con tante sorprese!
Gli animatori

