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Domenica 12-19 gennaio 2020
Mt 3, 13-17
Dal Vangelo secondo
Matteo
In quel tempo, Gesù dalla
Galilea venne al Giordano
da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono
io che ho bisogno di essere
battezzato da te, e tu vieni
da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora,

perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora
egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù
uscì dall’acqua: ed ecco, si
aprirono per lui i cieli ed egli
vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e
venire sopra di lui. Ed ecco
una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l’amato: in lui ho posto il
mio compiacimento».

Domenica 19 gennaio

Gv 1,29-34
Dal Vangelo secondo
Giovanni
Cristo nel Battesimo si fa
luIn 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

GIOVANNI DE ROSSI
di anni 73

ANGELA BALDESSIN
ved. Brugnerotto
di anni 87

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».

Alla casa
del padre

Dal Cielo
dove la visione di Dio
vi rende felici in eterno
guardate a noi che
viviamo nel dolore
e per noi intercedete
pace e conforto.
Una prece

Don Valerio Mazzola
di anni 77

RENATO MORO
di anni 61

Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE

Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì 22
gennaio a: alberti.marco@gmail.com (la prossima settimana non c’è il bollettino)

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
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Sabato 11 gennaio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti De Faveri Graziana e
Zamberlan Pietro e Claudia)

Domenica 12 gennaio Battesimo del Signore		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.to Zardo Antonio; def.to
don Valerio Mazzola)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa e Battesimo di Maria Artuso di R iccardo e Giulia R ado e di Regis
Adams. (Def.to Moro Renato; def.to Rorato
Graziano)

Lunedì 13 gennaio		

Sospesa.

Martedì 14 gennaio		

Sospesa.

Mercoledì 15 gennaio 		

Sospesa.

Giovedì 16 gennaio		

Sospesa.

Venerdì 17 gennaio		

Sospesa.

Sabato 18 gennaio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Piera e Oscar Piovesan; def.to Spinazzè Paolo)

Domenica 19 gennaio II° domenica del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa e consegna veste ai ragazzi
della I A Comunione. (Def.ti Riccardo Murador e Walter De Piccoli; def.ti Manzan Angelo e Luigina)

Lunedì 20 gennaio

ore 18.00 Recita Santo Rosario in Oratorio.

		

ore 18.30 Santa Messa in Oratorio.

Martedì 21 gennaio

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 22 gennaio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Giovedì 23 gennaio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Venerdì 24 gennaio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Sabato 25 gennaio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Scotton Mario e Maria; def.to Spinazzè Paolo)

Domenica 26 gennaio III° domenica del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti Coiro Carmelo e Antonietta)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.ti fam. Marcuzzo)

AVVISI parrocchiali
Don Corrado partecipa al corso di esercizi spirituali dal 13.01 al 17.01
per ogni necessità rivolgersi a don Stefano Taffarel parroco a Campo
di Pietra cell. 3492148380

Dio, perdona i nostri peccati, guarisci le nostre ferite e rinnova i
nostri cuori, affinché possiamo essere una sola cosa in Te.

Il gruppo coro e chitarre nel mese di gennaio si
troverà per le prove solo mercoledì 15 gennaio.
Durante le Sante Messe delle ore 11.00
tutti i bambini dalla 3A elementare in poi
che lo desiderano
possono venire a sedersi insieme a noi
per imparare i canti insieme
al gruppo chitarristi e coro.
Vi aspettiamo ogni domenica dalle 10.40.
Fammi attento, Signore perché quello che canto con la bocca lo creda il cuore
e quello che crede il cuore lo confermi la vita.
Santa Maria, Madre di Dio, aiutami a non dimenticarmi del bene che il tuo Figlio, Gesù, mi vuole.

DUE GIORNI ANIMATORI IN ORATORIO
Abbiamo iniziato bene il 2020!
Il 3 e 4 gennaio una ventina di giovani delle superiori hanno accolto l’invito di partecipare ai due giorni Animatori in Oratorio.
Sono stati due giorni intensi, dove
noi ragazzi abbiamo condiviso la voglia
di stare insieme, facendo attività che
ci hanno aiutato ad essere un gruppo,
ad accoglierci l’un l’altro così come siamo, ad aprirci e a scoprire la bellezza di
condividere in maniera piena la nostra
vita con altri e a provare a metterci a
servizio anche della nostra comunità.
In particolare sabato mattina abbia-

mo vissuto un incontro che ci ha toccato nel profondo.
Siamo stati nella comunità di accoglienza di minori in difficoltà a Porcia;
la comunità “L’Arcobaleno” fondata
dalle Figlie di San Giuseppe Caburlotto
(suore che anche qui a Salgareda per
tanti anni sono state nel nostro Asilo)
Suor Cecilia, suora da più di 50 anni,
ci ha accolto con una incredibile energia e ci ha coinvolto con la sua testimonianza di vita.
Insieme a Giovanna, una educatrice che opera nella comunità, ci ha raccontato le vite e le difficoltà dei molti

bambini e ragazzi che vengono accolti
in vario modo nella casa quando la famiglia non può o non è piu in grado di
badare a loro.
Una realtà dura, triste, drammatica;
fuori dai nostri pensieri e quasi inimmaginabile per noi ragazzi.
Invece queste persone ci hanno testimoniato che l’amore può spingerti
ad andare oltre, a “perdere” la propria
vita per donarsi alla vita dell’altro; la
vita di un bambino che non sa cosa è
l’amore di una mamma o di un papà ma
che ha la fortuna di incontrare nel suo
cammino queste persone che si pren-

dono cura di lui e lo amano, incondizionatamente, senza giudicarlo, senza
giudicare la sua famiglia; lo amano con
il solo scopo di aiutarlo a trovare la sua
strada, di sostenerlo affinché possa trovare un suo progetto di vita che lo porti
a vivere in pienezza e in gioia, superando il passato e la sofferenza.
Ci siamo cosi accorti di quanto fortunati siamo ad avere una famiglia, ma
non sempre ce ne rendiamo conto!
Suor Cecilia ci ha detto che in Gesù
troviamo la forza di metterci a servizio,
la forza di non abbatterci, di amare; la
Fede, la preghiera e il sostegno spirituale diventano la spinta, l’energia con
la quale dare un senso alla propria vita,
di pensare ad un progetto di vita anche di fronte alle più gravi atrocità.
Un incontro davvero speciale che ha
toccato cuore e anima.
La giornata poi è proseguita nel pomeriggio con un po’ di scivoloni visto
che siamo andati a pattinare sul ghiaccio; anche li in molti casi abbiamo dovuto sostenerci a vicenda per evitare
cadute e scivolate, ma il divertimento
è stato assicurato!!!
Questi due giorni sono stati un
grande dono per noi ragazzi, stimolandoci a continuare nel nostro percorso
di formazione di animatori per poter
metterci a servizio degli altri nel nuovo
anno che ci aspetta.
Gruppo Animatori Oratorio

Noi adulti/genitori che operiamo
all’interno dell’associazione NOI oratorio ci siamo interrogati su quale
fosse una tematica veramente importante da approfondire per il bene
dei nostri ragazzi e giovani, ma che
al tempo stesso fosse formativa per
tutta la comunità. Dopo un’estate di
riflessioni e un autunno di incontri
abbiamo deciso di buttarci sul tema
delle dipendenze: alcool, droga,
fumo, social, ecc.
Siamo convinti che sia una tematica vastissima e anche difficile da
gestire, ma al tempo stesso siamo determinati a partire perché non è più
tempo di tacere.
Sarà un percorso lungo che vedrà
coinvolte anche le scuole, proporremo
percorsi per famiglie ed insegnanti,
coinvolgeremo SeRD, forze dell’ordine, comunità di recupero, cooperative
sociali, associazioni sportive in modo
da “aggredire” la questione da tutti i
punti di vista.
L’avvio del tutto sarà sabato 18
gennaio con la messa in scena dello
spettacolo “Stupefatto: avevo 14 anni,
la droga molti più di me” presso la
struttura polivalente di Salgareda, con
una doppia replica: alla mattina per
le scuole medie, alla sera per tutti. L’obiettivo è quello di scuotere gli animi di
ragazzi, giovani e famiglie per preparare poi tutto il percorso.
A questa seguirà un secondo incontro pubblico venerdì 31 gennaio
presso l’aula magna delle scuole medie
nel quale si inizierà a contestualizzare
il tutto, con la collaborazione, in questa prima fase, delle realtà istituzionali
quali forze dell’ordine e SeRD.

Ricordando la notte di Natale in chiesa...

