
Calendario liturgico dal 08 al 21 gennaio 2018 

Lunedì 08 S. Messa ore 18.30 

Martedì 09 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 10 S. Messa - Martini Albino e Giorgina ore 18.30 

Giovedì 11 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Marisa (vivente) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 12 S. Messa ore 18.30 

Sabato 13 S. Messa - Ravazzolo Renato; Fasolato Aldo e Barison Antonia  ore 18.00 

Domenica 14 II del tempo ordinario 
S. Messa  
S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 

  9.00 

11.00 

Lunedì 15 S. Mauro, monaco | S. Messa - Marisa (vivente) ore 18.30 

Martedì 16 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 17 S. Antonio, abate | S. Messa - Carletto Rigoni ore 18.30 

Giovedì 18 Battesimo di Elia Chiarentin di Massimiliano e Liliana Perez 

Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Crestale Bruno; Marisa (vivente) 

ore 
ore 
ore 

17.00 

17.50 

18.30 

Venerdì 19 S. Messa - Gomiero Mario ore 18.30 

Sabato 20 S. Messa - Benetti Luigi e Rinuncini Olinda; Milani Corsatto Milla  ore 18.00 

Domenica 21 III del tempo ordinario 
S. Messa - Cavinato Bruno e Nelly; Stocco Luigi; 

                   secondo intenzione offerente 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

 
ore 

 
ore 
ore 

 
  7.30 

 

  9.00 

11.00 

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario, 

tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa. 

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani - 18/25 gennaio 2018 

Potente è la tua mano, Signore (Esodo 15, 6) 

Siamo di fronte a un versetto del grande canto di lode a Dio innalzato da Mosè dopo il 

passaggio del mare e l’uscita dall’Egitto. Il canto celebra la vittoria di Dio sul potere del 

male e della schiavitù, rappresentato in tutta la sua forza dall’esercito del faraone che 
viene travolto dalle acque del mare. 

La salvezza è innanzitutto lotta contro il potere del male e della morte, che agisce in 

questo mondo continuamente. L’apostolo Paolo, tenace annunciatore del vangelo, non 

nasconde questo carattere agonico della fede cristiana, anzi lo esprime più volte nelle sue 

lettere, esortando ad indossare “l’armatura di Dio” per contrastare il potere del male. 

Preghiamo Dio di non avere mai altre simili divisioni e avere il suo amore e la sua 

pace tra tutti i cristiani.  
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RISALIRE  DALL’ABISSO 
 

Ai luoghi biblici è legato spesso un significato teologico. Il mare, il monte, il deserto, la Galilea 
delle genti, la Samaria, il fiume Giordano, le terre al di là del lago di Genezeret sono molto di più di 
semplici indicazioni geografiche. 

Luca, nel Vangelo, non specifica il luogo dove è avvenuto il battesimo di Gesù, ma vi allude 
Giovanni: “Avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando” (Gv 1,28). 
La tradizione ha giustamente localizzato l’episodio a Betabàra, il guado dove anche il popolo 
d’Israele, guidato da Giosuè, ha attraversato il fiume ed è entrato in Terra promessa. 

Nel Gesto di Gesù sono dunque presenti richiami espliciti al passaggio dalla schiavitù alla 
libertà e all’inizio di un nuovo esodo verso la Terra promessa. 

Betabàra ha anche un altro richiamo, meno evidente, ma altrettanto significativo: i geologi assi-
curano che questo è il punto più basso della terra (400 m. sotto il livello del mare). La scelta di 
iniziare da lì la vita pubblica non può essere casuale. Gesù, venuto dalle altezze del cielo per 
liberare l’uomo, è sceso fin nell’abisso più profondo per mostrare che vuole la salvezza di ogni 
uomo, anche del più derelitto, anche di colui che la colpa e il peccato hanno trascinato in un bara-
tro da cui nessuno può immaginare sia possibile risalire. Dio non dimentica e non abbandona 
nessuno dei suoi figli. 

Che cosa rappresenta per noi oggi il battesimo? Cosa offre alla nostra vita? 
San Giovanni scrive: “Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e 

la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci per-
donerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, 
facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste 
cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso 
il Padre: Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati; non sol-
tanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo” (1Gv 1,8-10;2,1-2). 

Ecco il battesimo è la nostra risposta al Signore. Lui che viene a porci la nuova 
domanda di redenzione, offre alla nostra vita l’occasione risollevarci dall’abisso del 
peccato, da quella solitudine e superbia eredità del peccato. Mediante il battesimo 
offriamo il nostro Sì al Signore, e Cristo estende alla persona umano il suo 
essere divino. Non siamo noi a piegare Dio alla nostra volontà, ma è Lui che 
liberamente e gratuitamente si dona a noi, si fa presente a noi. 

L’incorporazione a Cristo avviene mediante un atto unico (simbolico e ritua-
le): Battesimo-Cresima-Eucarestia. E’ questo il percorso che la chiesa offre a 
coloro che vogliono riaprirsi alla grazia dell’adozione filiale. Questa grazia ci libera dalla colpa 
originale, introduce in un processo di maturazione, garantendo la piena relazione con Dio in Cri-
sto. Nel battesimo non veniamo solo immersi nell’acqua, ma soprattutto immersi nel mistero 
Pasquale di Cristo, veniamo dunque posti in relazione nella morte e risurrezione di Cristo. 

L’uomo che è risalito dall’abisso lo si riconosce: 
“Carissimi, da questo sappiamo d’avere conosciuto Gesù: se osserviamo i suoi comandamenti. 

Chi dice: “Lo conosco” e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui; ma 
chi osserva la sua parola, in lui l’amore di dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di es-
sere in lui. Chi dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi come lui si è comportato … le tenebre 
si stanno diradandosi e la vera luce già risplende” (1Gv 2,3-8).    d. Andrea 



CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00 
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

NUOVA  SALA POLIVALENTE 
 

Dopo la pausa natalizia, riprendono i lavori per realizzare le fondamenta della 

nuova sala Polivalente. Curiosamente in questi giorni qualcuno domanda: “Cosa 

state costruendo?”. Forse in paese non se ne parla ancora abbastanza del nuovo 
progetto. Alcuni credono che si stia realizzando una sala per ristorazione. 

L’obiettivo è ben altro! Cercheremo insieme di realizzare, non solo una sala ma, 

un luogo ampio dove poter vivere quella comunione, quella creatività artistica e 
culturale che è propria dell’uomo. Uno spazio prezioso per la vita cristiana della 

nostra parrocchia e del nostro territorio. 

Con il Consiglio per la Gestione Economica suggeriamo alcune idee per so-

stenere il progetto: 

 sostengo con un mattone simbolico di 10 euro 

 sostengo con una donazione alla parrocchia (nel bollettino i c/c bancari) 

 sostengo con un prestito gratuito alla parrocchia, che si impegna a restitui-
re la quota il prima possibile 

 sostengo con le offerte domenicali durante le S. Messe 

 sostengo con iniziative personali o comunitarie al fine di realizzare 
l’opera 

 informo conoscenti di quest’opera e della possibilità di sostenerla 

Segnaliamo i conti correnti bancari della parrocchia per eventuali offerte: 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 

GRAZIE DI CUORE: a tutte le persone 
che hanno curato le celebrazioni e le proposte in questi giorni di festa … 

Grazie ai ministranti, ai cantori e agli organisti, al Consiglio Pastorale, ai lettori, ai volon-
tari del centro parrocchiale per le iniziative del concorso presepio e della Befana, ai papà 
che hanno allestito il presepio, alle signore che puliscono la chiesa e a quelle che ne cu-
rano il decoro, ai ragazzi della catechesi, ai loro catechisti, animatori AC e genitori, ai 
ministri straordinari della Comunione, a chi ogni giorno tiene pulito l’esterno e a chi si 
preoccupa dei rifiuti, a chi ha donato alcune stelle di Natale per la chiesa, a chi distribui-
sce il foglietto parrocchiale alle famiglie, a chi ha preparato il brindisi di mezzanotte e a 
tutte le persone che silenziosamente offrono il loro tempo per riempire del profumo di 
Cristo la nostra casa che è la nostra comunità. 

RASSEGNA TEATRALE IN CENTRO PARROCCHIALE: 

DOMENICA 14 GENNAIO ore 16.30 

In allegato trovate il depliant con il calendario delle altre rassegne teatrali! 

Un nuovo appuntamento di formazione... 

 SABATO 10 FEBBRAIO ore 9.00 – 18.30 a Villa Immacolata – Torreglia  

AVETE INTESO CHE FU DETTO ...ma io vi dico (Mt 5, 17-48) 
LA DIFFICILE GESTIONE DEI DESIDERI E DELLE MOTIVAZIONI 

RELATORI: don  ANDREA  SEGATO - don  MARCO  SANAVIO 

Iscrizioni: www.5ciottoli.it o  Villa Immacolata – tel 049/5211340 

gio 
11 gen Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.00 

sab 
13 gen 

 Catechesi: ragazzi 1a e 2a media 
 Ragazzi e Genitori Discepolato II Tappa (3a elem.) e 1a Evang (1a elem.) 

 ACQ (ragazzi di terza media) 

ore 15.00 
ore 15.00 
ore 16.30 

dom 
14 gen Rassegna teatrale nel salone del centro parrocchiale ore 16.30 

gio 
18 gen Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

sab 
20 gen 

 Ragazzi e Genitori Discepolato I Tappa (2a elem.) e Sacramenti (5a elem.) 

 Solo ragazzi del Discepolato III Tappa (4a elem.) 

ore 15.00 
ore 15.00 

Due percorsi in vicariato per i fidanzati in preparazione al Matrimonio 
 

 in centro parrocchiale a Cervarese S. Croce:  
nei giorni 28 gennaio, 3-10-18-24 febbraio, 4-11 marzo (gli incontri saranno 

alla domenica ore 16 e al sabato ore 21… vedere la locandina) 

 Per informazioni e iscrizioni entro il 21 gennaio: 

 don Mattia 049/9915036 o coppia guida 331/9086065 

 in centro parrocchiale a Vò:  
nei giorni 16-17-23 febbraio e 3-17 marzo (gli incontri saranno 

alla sera e al sabato pomeriggio… vedere la locandina) 
 Per informazioni e iscrizioni entro il 21 gennaio: 

 don Mario 049/9940069 o Samuela 348/1010509 

PREGHIAMO PER IL NOSTRO PAESE 
Lunedì 8 gennaio alle ore 20.45 in centro parrocchiale a Bresseo 

 

Primo incontro di "Preghiera per l'Italia", un’iniziativa che trae ispirazione dalle grandi ve-
glie per la pace che si svolsero a Lipsia ed in altre città dell'ex DDR tra il 1982 ed il 1989, 
prima del crollo del muro di Berlino. 

I nostri fratelli pregavano per la pace e per riacquistare in modo non violento l'esercizio dei 
diritti civili fondamentali, ed ottennero, in modo del tutto inaspettato, il ritorno delle libertà de-
mocratiche all'interno di un Paese riunificato. 

Con questa veglia di preghiera, confidando nella "grande forza benedicente di Dio, che 
può cambiare il mondo senza spargimento di sangue”, desideriamo chiedere l'Unità e l'Integri-
tà del nostro Paese, l'Italia: 
 perché cessino le contrapposizioni artificiose e strumentali al consenso politico-elettorale; 
 perchè chi ha compiti di responsabilità a livello politico e sociale si senta sorretto per resi-

stere alla corruzione e per operare esclusivamente per il bene comune. 

http://www.5ciottoli.it

