N. 03 - 15/01/2017

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 15/01/2017
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 16/01

S. Martino 07.30

Def.ti Minet e De Nardi
Def.ti Della Martina Marco e Marcello
Alla Madonna per persona devota

Martedì 17/01
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti di Dario Anna
Def.ti fam. De Zan

Mercoledì 18/01

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.to Perin Adamo

Giovedì 19/01

S. Martino 07.30

Def.ta Tonon Luigia
Def.ti fam. Filippi

Venerdì 20/01 S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to De Nadai Luigi (ann.)

Sabato 21/01

Parrocchia 18.30

Def.to Breda Gianfranco
Def.ti Da Rui Francesco, Augusta e Antonio

Domenica 22/01
Def.to Barattin Domenico
Def.to Da Rui Primo
Def.to Piai Angelo
Def.ta Franzago Annamaria
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Profeta Isaia (49,3.5-6)
II^ Lettura: I^ S.Paolo ai Corinzi (1,1-3)
Vangelo: Secondo Giovanni (1,29-34)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 57 (Cantiamo te)

Offertorio n.116 (Quanta sete nel mio...)
Comunione n. 126 (Solo chi ama)
Fine

n. 145 (Lodate Dio)

I

II Domenica del Tempo Ordinario

n 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».
Terminato il tempo liturgico del
Natale, siamo entrati nel Tempo
Ordinario che ci accompagnerà fino alla Quaresima. Tuttavia,
le letture di questa domenica,
ancora una volta, sono legate
al mistero ed alla celebrazione

dell 'Epifania.
L'identità
di
Gesù, già rivelata dai Magi,
viene manifestata pubblic a m e n t e
nel l 'e pi so d i o
del battesimo
nel fiume Giordano, ricordato la scorsa settimana. E, nel Vangelo di oggi,
nuovamente, Gesù viene riconosciuto da Giovanni il quale lo
acclama affermando: Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il
peccato del mondo! Le parole
di Giovanni ci esortano a riflettere: Gesù è l'Agnello sacrificale
che, volontariamente, per amore nei nostri confronti, si è fatto
carico di tutti i nostri peccati,
portandone il peso, fino alle
estreme conseguenze, sulla croce. Il suo sangue non andrà ad
intingere gli stipiti delle porte,
come nella Pasqua ebraica,
ma direttamente il nostro cuore,
aprendolo alla speranza di un
mondo nuovo. Ad ogni cristiano, rinato nel battesimo, spetta
il compito di testimoniare, proprio come fa Giovanni, la vera
identità di Gesù e l'enorme portata della sua missione di salvezza.

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 16 aprile 2017. 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 1°
marzo 2017. L'Ascensione del Signore, il 28 maggio 2017. La Pentecoste, il 4 giugno 2017. La prima domenica di Avvento, il 3 dicembre 2017. 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.

Formazione volontari

A.C.R. News
Dopo la breve pausa natalizia, in cui abbiamo avuto modo di collaborare con il gruppo
Veri Venti per far visita ad anziani e ammalati, ricominciano
i nostri classici incontri quindicinali: prossimo appuntamento, sabato 21 gennaio, dalle 15:30 alle 17:00, presso i
campi gioco dell'asilo.
Gli animatori

Grazie!
Un ringraziamento particolare ad una persona che ha generosamente dato un’offerta di 2000 Euro; di cui 1000 da
destinarsi alla parrocchia e i restanti 1000 per le necessità
della Scuola Materna e Asilo Nido.

Lectio
Con Giovedì 12 gennaio sono ripresi gli incontri sulla parola di Dio, presso la canonica
sempre alle ore 20.30. Chiunque voglia unirsi al gruppo è
sempre ben accetto.

I numeri de... L'Amico 2016
Nel tirare le somme dell'anno appena concluso, la redazione de l'Amico, oltre a ringraziare quanti collaborano
alla stesura ed alla distribuzione di questo bollettino in
oltre 800 famiglie, desidera rendere noto alla comunità le
spese vive sostenute dalla parrocchia, nel 2016, per la
sua realizzazione.
carta

1.950 €

inchiostro

550 €

materiale di consumo

100 €

manutenzione e ammortamento
annuale spese attrezzatura

450 €

totale:

3.050 €

Per quanto riguarda le entrate, invece, le offerte indirizzate esplicitamente al solo bollettino parrocchiale ammontano a 639 €.
Quelle in elenco sono le sole voci di cui tener conto grazie al fatto che tutto il lavoro è svolto esclusivamente mediante volontariato. Questo non preclude il nostro impegno per rendere l'Amico sempre più bello e al passo con i
tempi, cercando al contempo di contenere le spese. Ad
esempio, ormai da qualche anno, siamo presenti anche
sul web, consentendo così la lettura anche a persone
che non vivono più in parrocchia ma si sentono ancora
legate al nostro paese.
Ringraziamo nuovamente quanti già ci sostengono. Rinnoviamo ancora l'invito, a coloro che hanno a cuore la
lettura settimanale di questo semplice foglio ricco di notizie ed umanità, a contribuire al sostentamento di questa
realtà.
La redazione

GRAZIE
Per la partecipazione al funerale di De Nadai Leonia (Regina). In suo ricordo è stata raccolta la somma di Euro 55. Grazie anche alla famiglia per l’offerta data in memoria.

Il 21° corso di formazione per volontari
di accompagnamento presso le sedi di
terapia e assistenza domiciliare al malato oncologico
che si volgerà a Mareno di Piave presso la Sala Riunioni del Centro Sociale dal 30/01 per 11 lezioni. Patrocinato del comune di Mareno di Piave, del’Ulss 7, Provincia
di Treviso, Regione Veneto.
Il corso è aperto alla cittadinanza ed è gratuito.
RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“L’asino e il bue”

Mentre Giuseppe e Maria
erano in viaggio verso Betlemme, un angelo radunò
tutti gli animali per scegliere i più adatti ad aiutare la
Santa Famiglia nella stalla.
Per primo, naturalmente, si presentò il leone. "Solo un
re è degno di servire il Re del mondo - ruggì - io mi
piazzerò all'entrata e sbranerò tutti quelli che tenteranno di avvicinarsi al Bambino!". "Sei troppo violento" disse l'angelo. Subito dopo si avvicinò la volpe. Con aria
furba e innocente, insinuò: "Io sono l'animale più adatto. Per il figlio di Dio ruberò tutte le mattine il miele
migliore e il latte più profumato. Porterò a Maria e Giuseppe tutti i giorni un bel pollo!". "Sei troppo disonesta", disse l'angelo. Tronfio e splendente arrivò il pavone. Sciorinò la sua magnifica ruota color dell'iride: "Io
trasformerò quella povera stalla in una reggia più bella
del palazzo di Salomone!". "Sei troppo vanitoso", disse
l'angelo. Passarono, uno dopo l'altro, tanti animali ciascuno magnificando il suo dono. Invano. L'angelo non
riusciva a trovarne uno che andasse bene. Vide però
che l'asino e il bue continuavano a lavorare, con la testa bassa, nel campo di un contadino, nei pressi della
grotta. L'angelo li chiamò: "E voi non avete niente da
offrire?". "Niente - rispose l'asino e afflosciò mestamente le lunghe orecchie - noi non abbiamo imparato
niente oltre all'umiltà e alla pazienza. Tutto il resto significa solo un supplemento di bastonate!". Ma il bue,
timidamente, senza alzare gli occhi, disse: "Però potremmo di tanto in tanto cacciare le mosche con le
nostre code".
L'angelo finalmente sorrise: "Voi siete quelli giusti!".

News dalla Comunità
Siamo rientrati in comunità, dopo le
festività natalizie, domenica scorsa 8
gennaio. Quello di Natale è stato prima
di tutto un tempo di gioia per il mistero celebrato. I giorni
di vacanza, poi, hanno permesso ai giovani di stare in
famiglia in modo più prolungato e disteso, di vivere un
po' di più in parrocchia e anche di dedicare del tempo ad
amici o parenti. Come di consueto, inoltre, abbiamo vissuto due giorni di ritiro spirituale con gli amici della Diocesi di Treviso nei giorni successivi al Natale. Ora è iniziato il tempo degli esami, che si prolungherà fino a fine
mese. Storia della civiltà occidentale, filosofia, arte sacra,
greco e latino, storia della spiritualità, introduzione alla
Bibbia, profeti, teologia fondamentale e storia della chiesa sono le materie che stanno impegnando Federico e
Matteo all'anno propedeutico, Marco e Samuele in prima
teologia. Gli esami, a parte latino e greco, sono orali e si
svolgono in seminario a Treviso o a Vittorio Veneto. Non
resta che augurare in bocca al lupo ai giovani della comunità, ma anche a tutti i ragazzi e giovani che in questo
periodo devono affrontare compiti o interrogazioni di
fine quadrimestre, o esami universitari.

