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Battesimo del Signore

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 te ho
posto il mio compiacimento».
La festività che celebra il Battesimo di Gesù chiude il periodo
liturgico del Natale e dà inizio
al Tempo Ordinario.
Gesù, uomo tra gli uomini, si
mette in fila assieme a tanti altri
per ricevere il battesimo da
Giovanni.
Qui si ha la manifestazione in
pubblico della sua divinità, una
sorta di seconda Epifania, declinata in tutte e tre le persone

della Santissima
Trinità.
Quest'episodio
segna
l'inizio
dell'attività pubblica di Gesù,
che per i primi
trent'anni
era
praticamente
rimasto nell'anonimato. È, dunque, l'inizio della
sua missione di
Salvezza, il tempo del Vangelo.
Ma il Battesimo
di Gesù non è
solamente questo.
Se ci pensiamo bene, potremmo dire che Egli non ne avrebbe veramente bisogno, dato
che è senza peccato.
Gesù intende condividere fino
in fondo la sorte umana e non
lo fa solo come un semplice
gesto di umiltà. Secondo la sua
logica, regnare vuol dire servire.
Pertanto si immerge nel fiume
Giordano, insieme a tanti peccatori di quel tempo, in modo
che l'acqua, purificata dalla
sua presenza, possa lavare via,
nella corrente, tutti i loro e —
simbolicamente — i nostri peccati.
Allo stesso tempo, fa sì che il
compiacimento del Padre, che
ricade su di Lui, per mezzo della
sua grazia possa estendersi a
tutti gli uomini.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

COZZUOL VENERIO, morto mercoledì 6 gennaio all'età di
anni 81. Il Santo Rosario venerdì 8 gennaio nella parrocchiale
alle 19.30.
I funerali sabato 9 gennaio nella chiesa parrocchiale ore 14.30.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 10/01/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 11/01

S. Martino 07.30

Def.ta Franzago Annamaria
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.ta Bitteznik Verena

Martedì 12/01

S. Martino 07.30

Def.ti Soranello Carlo, Santina, Francesco, Bruno e Pina
Def.ta Vettorel Giulietta
Def.ti Zanette Francesca e Ottavio
Def.ta De Nadai Lucia

Mercoledì 13/01

S.Martino 07.30

Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.ta Zanette Graziosa e Tonon Luigi

Giovedì 14/01

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Francesca e Zanette
Ottavio

Venerdì 15/01

S. Martino 07.30

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

Sabato 16/01

Parrocchia 18.30

Def.to Della Coletta Vito
Def.to Andreetta Pietro
Def.ta Tonon Carmela
Def.ti Minet e De Nardi
Def.ti Gardin Gino e Tomasella Maria

Domenica 17/01
Def.te Rosada Eleonora, Gilda e Mariuccia
Def.ti De Martin Luigi e Santantonio Marcella
Def.to Barattin Domenico
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura:Libro profeta Isaia (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)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 57 (Cantiamo te)
Offertorio n.89 (Se m’accogli)
Comunione n. 523 (Symbolum 77)
Fine
n. 418 (Andate per le strade)

Percorso di formazione per catechisti
EDUCARCI ED EDUCARE
ALLA PREGHIERA
La Forania propone 4 incontri formativi a
San Fior di Sotto alle ore 20.30, per tutti i catechisti:
Lunedì 11/01 - Pregare è…”ascolto di sé, ascolto dell’Altro“.
Lunedì 18/01 - Pregare è…”gratitudine e stupore“.
Lunedì 25/01 - Pregare è…”stare davanti a Dio con tutto
di sé“.
Lunedì 01/02 - Pregare è…”chiedere a Dio“.

ACR - I bambini in visita agli anziani e ammalati
Era un pomeriggio piovoso quello del 2 gennaio, ma intrepidi e noncuranti di qualche
goccia d'acqua e del freddo, un gruppetto
di bambini dell'ACR si è unito ai volenterosi Veri Venti per l'ormai tradizionale consegna del panettone e dei biglietti di auguri creati dai bambini per l'occasione alle persone anziane, sole o ammalate del nostro paese. La carovana si è
presto divisa in due in modo da consegnare prima di sera
la maggior parte dei panettoni; così i due gruppi, capitanati nientemeno che da Babbo Natale e da una stravagante Befana, sono passati di casa in casa portando allegria, confusione e tanti calorosi auguri. La consegna non
è stata così facile: alcuni anziani non erano in casa, altri
stavano facendo un bel pisolino, altri, giustamente più
diffidenti, hanno impiegato un po' di tempo prima di fidarsi ed aprire, la maggior parte ci ha accolto subito con
stupore e gioia alla vista di tanti bambini. Per tutti quelli
che siamo riusciti a raggiungere, la gratitudine nel vedere tante persone di tutte le età riunite a portare gli
auguri di buone feste si è manifestata con l'offerta di
dolcetti, caramelle e cioccolatini a volontà (e anche qualche ombretta di vino che però la Befana ha rifiutato
categoricamente!). Questa strana carovana ha inoltre
suscitato tanta curiosità: le domande più gettonate sono
state infatti: “Da dove vegnéo voilatri?”, o anche “La Befana ela un on o 'na femena?”, ma in assoluto la più frequente è stata “De chi situ ti bel??”, con conseguenti
digressioni sulla genealogia e le parentele di tutto il paese. Passando di casa in casa, il pomeriggio è volato via
portando con sé il buio della sera e lasciandoci tutti un
pochino stanchi, ma contenti di aver scelto di partecipare a questa avventura e aver portato un po' di allegria
a chi ne ha bisogno.
Ringraziamo il gruppo Veri Venti per averci accolto e accompagnato, e i genitori dei bambini dell'ACR per aver
supportato l'iniziativa.
FC

P.S.: Prossimo incontro di ACR sarà sabato 16 gennaio alle 15.30 in asilo!

News dalla Comunità
La sera dell'Epifania abbiamo ricominciato la vita comunitaria dopo le vacanze
natalizie. Il mese di gennaio, in modo particolare, è dedicato agli esami del primo quadrimestre: greco, latino, Bibbia,
filosofia, arte, sociologia, psicologia sono alcune delle materie che impegneranno Davide e Gabriele in prima teologia; Marco e Samuele nell'anno propedeutico. Gli esami
hanno per sede sia il seminario di Treviso che quello di
Vittorio Veneto, visto che i corsi sono condivisi tra le due
diocesi. Gli esami, comunque, non sono tutto! Nella prossima settimana ci sono altri due appuntamenti importanti:
venerdì 15, alle 20.30 in seminario, la Scuola di preghiera
dal titolo Gioia nel cielo... quando costruiamo la Pace; sabato 16 la festa di san Tiziano, patrono della diocesi.

La Scuola Materna e Asilo Nido “Divina Provvidenza” ringrazia la
famiglia CAMERIN che in memoria della defunta TOMASELLA
GIACOMINA ha dato un'offerta.

Staffetta Ebbene si, ce l’abbiamo fatta! An-

che Castello ha fatto la sua parte:
tra le oltre 300 squadre partecipanti (392 per la precisione), si è
prodigata per dare il meglio di sé. Sorrisi pronti anche
nei momenti di fatica, buonumore con chi avvicinavi,
accoglienza a chi passava per il “campo base” ed allegria, naturale conseguenza dell’esperienza di gratuità a
sostegno dell’iniziativa solidale di Telethon.
Agli “atleti” che hanno corso non è mancato il sostegno
di tanti tifosi anche nelle ore notturne, né il lauto ristoro a fatica conclusa. Quindi un grazie a Lucio, Paolo,
Domenico, Cleto, Paolo, Andrea, Massimo, Nicola, Alberto, Simone, Sandro, Andrea, Luca, Denis,
Gianni, Zoran, Huber, Monica, Laura, Paola, Patrizia, Paola, Valentino e Giancarlo, nonché a
Massimo, Aldo, Aurelio, Felix, Edoardo, Paolo e a
tutti i supporters e simpatizzanti.
L’occasione è stata talmente sentita che per la prossima edizione alcuni pensano addirittura di raddoppiare
le presenze. Ma questa è un’altra storia: appuntamento
al prossimo anno.
P

