N. 03 - 18/01/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 18/01/2015
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 19/01

S.Martino

07.30

Per le anime abbandonate
Def.to Chinellato Guido

Martedì 20/01

S. Martino

07.30

Def.ti di Dario Anna
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed Enrico

Mercoledì 21/01

S. Martino 07.30

Def.to Breda Gianfranco

Giovedì 22/01

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo

Venerdì 23/01

S. Martino 07.30

Def.ti di Chies Canzian Anna
Def.to De Nadai Tiziano (ann.)

Sabato 24/01

Parrocchia 18.30

Def.to Pavanello Corrado
Def.ti Da Lozzo e Gardin
Def.ta Saccon Eleonora
Def.ta Bottecchia Laura
Def.to Modolo Luigino
Def.ta Silvestrini Anita

Domenica 25/01
Def.ti Dal Mas Giuseppe, Pin Eugenia e
Modolo Paolo
Def.to Scarabel Rino (ann.)
Def.to Da Rui Primo (ann.)
Def.ti Gaiotti Angelo e Tonon Lina
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Libro Samuele (3,3-10.19)
II^ Lettura: I^Lettera ai Corinzi (6,13-20)
Vangelo: Secondo Giovanni (1,35-42)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n. 58 (Chiesa di Dio)
n. 444 (Eccomi)
n. 104 (Il pane del cammino)
n. 147 (Quando cammino)

II^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo
Giovanni stava con due dei
suoi discepoli e,
fissando lo sguardo su Gesù che
passava, disse:
«Ecco l'agnello di
Dio!». E i suoi due
discepoli,
sentendolo parlare così, seguirono
Gesù. Gesù allora si voltò e,
osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa
cercate?». Gli risposero: «Rabbì
- che, tradotto, significa maestro -, dove dimori?». Disse loro:
«Venite e vedrete». Andarono
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero
con lui; erano circa le quattro
del pomeriggio. Uno dei due
che avevano udito le parole di
Giovanni e lo avevano seguito,
era Andrea, fratello di Simon
Pietro. Egli incontrò per primo
suo fratello Simone e gli disse:
«Abbiamo trovato il Messia» che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo
sguardo su di lui, Gesù disse:
«Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» che significa Pietro.
Le letture che ci vengono proposte questa domenica ci parlano di mediatori della fede, di
vocazione e di sequela.
Nel brano del Vangelo il mediatore, almeno inizialmente, è
Giovanni Battista, a cui i disce-

poli fanno riferimento nel loro
percorso di ricerca spirituale. Il
Battista si comporta
correttamente, non mostra gelosia nei
loro confronti, indicando loro chi
devono seguire: è il modello da
seguire per un educatore, come può esserlo un genitore, un
insegnante, un sacerdote, che
deve pensare prima di tutto al
bene di chi sta formando. Andrea, riconosciuto in Gesù il Salvatore, annuncia con entusiasmo la scoperta, diventando a
sua volta mediatore per suo
fratello Simone. «Abbiamo trovato il Messia»! Non vi è alcun
dubbio nella sua affermazione:
il Signore si fa riconoscere facilmente da quanti lo cercano.
Ed ecco, allora, il tema della
vocazione, che non riguarda
solo poche persone elette: l'annuncio del Vangelo, da sempre, è rivolto a tutti gli uomini. E
ognuno è invitato a rispondere
alla chiamata secondo il carisma che gli compete. Gesù, in
questo brano, pronuncia poche parole ma molto significative. «Che cosa cercate?» è una
domanda che stimola ad interrogarsi nel profondo. «Venite e
vedrete» è, infine, l'invito a seguirlo, accompagnato dalla
promessa di trovare risposta
alle proprie domande.

Auguri per la nascita di:
TOMASELLA PIETRO nato il 17 agosto 2014 a Conegliano. Ne danno il lieto annuncio papà Marco e
mamma Tamara. La famiglia risiede in via Baracca.
CHIES FILIPPO nato giovedì 1 gennaio 2015. Il papa è Alessandro e la mamma Elisa Zanette.
La famiglia risiede in via Pagotto.

Gruppo ministranti

Rendiconto buste 2014

Noi ministranti ci incontreremo sabato 24
gennaio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale.
Marco e Giulio

IMPEGNO NELLA COMUNITA’

Catechismo
Il giorno 20 gennaio i catechisti dei bambini di 2^ elementare incontreranno i genitori
alle ore 20.30 nelle sale della canonica.
I catechisti

Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani 18-25 gennaio
“Dammi un po’ d’acqua da bere”
Lunedì 19 gennaio ore 20.30 presso la chiesa di S.Maria
del Piave ci sarà la Veglia Ecumenica diocesana.

Incontri in preparazione al Battesimo
I prossimi incontri sono fissati per il mese di
febbraio: si inizia con domenica 1 al pomeriggio. Per chi desidera battezzare il proprio
bambino/a intorno al mese di aprile è pregato
di chiedere al parroco. Arrivederci.

Scuola
aperta
La Scuola Materna e
Asilo Nido 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.

Iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni fino al 15 febbraio 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

BENEDIZIONE DEI BAMBINI

Nr.

da euro

totale

1
1
21
1
38
6
41
4
10
3
7
1
1
1
4
1
1

1,00
3,60
5,00
9,80
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
100,00
250,00
500,00

1,00
3,60
105,00
9,80
380,00
90,00
820,00
100,00
300,00
120,00
350,00
60,00
70,00
80,00
400,00
250,00
500,00

142

totale

3.639,40

“GRAZIE a tutti gli offerenti, che considerano la parrocchia,
come propria famiglia!”

Rassegna Presepi
9^ edizione
Domenica 18
Ricordiamo l’appuntamento presso
le stanze dei Campi Gioco in Asilo Domenica 18 Gennaio alle ore 15.00 con la proiezione del video dei vostri presepi e consegna calendario personalizzato.
Vi aspettiamo numerosi.
Veri Venti

News dalla Comunità

IMMERSI NEGLI ESAMI
Dopo le festività natalizie, in Comunità la vita insieme è
ricominciata con più silenzio del solito. Il motivo? L'immersione nello studio! I sette giovani sono impegnati negli esami del primo quadrimestre. Davide R., Gabriele e Davide G.
si trovano di fronte agli scritti di latino, greco e alle altre
materie dell'anno propedeutico. Giulio, Giovanni, Davide
F. e Giacomo, invece, stanno sostenendo le prove del primo anno di teologia. I primi risultati sono molto confortanti, ma siamo appena a metà delle fatiche. Gli esami, proprio come le lezioni, si tengono sia nella sede di Treviso
che in quella di Vittorio Veneto. Alcune curiosità: come è
valutato un esame?In trentesimi, come all'università. Quanti esami si fanno nel percorso di sei anni che conduce al diploma finale? Oltre sessanta. Chi sono gli insegnanti? Per la grande maggioranza sono sacerdoti. Come
si conclude il percorso di studi? Con un esame finale, che
aiuta a fare sintesi di tutto quanto si è studiato nel corso
degli anni e che permette di conseguire il cosiddetto baccalaureato. E' importante per un sacerdote avere anche
una buona preparazione teologica e culturale? Nel percorso di formazione al sacerdozio questa preparazione risulta
fondamentale, ma naturalmente non è l'unica.

Lo scorso 6 gennaio, festa dell’Epifania, si è ripristinata un’antica usanza: quella di benedire i bambini.
In questa maniera si riconosce il loro valore, la vita
nuova che essi portano all’interno di ogni famiglia e
di tutta la comunità. E’ stato bellissimo vedere la
Chiesa di San Fior di Sotto riempirsi di famiglie, genitori e figli, ma anche nonni e zii. Meraviglioso un
vero dono del Signore. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, ai parroci che hanno segnato nuovamente la fronte dei piccoli (e meno piccoli). Abbiamo apprezzato soprattutto la spontaneità con la quale hanno abitato questo spazio solitamente vissuto in
maniera composta e silenziosa. Benvenute le risate,
le corse nel corridoio, i palloncini, i
relativi scoppi, lo stupore e gli occhi
sgranati. L’innocenza e la spontaneità
hanno disarmato anche i grandi, rompendo le nostre rigidità, e così è scopS. Messa in Comunità
piata la festa !!
Martedì 20 gennaio ore 18.30 in Comunità
BRAVI BAMBINI

