CORSO DI RICAMO
Dopo la pausa natalizia riprende il corso di
ricamo: si può aderire in ogni momento, è
sufficiente presentarsi direttamente in oratorio ogni giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle
17.00, o telefonare alla sig.ra Flavia al num.
333/8583371.

MOVIMENTO CELEBRAZIONE
DELLA VITA
Sabato 1 febbraio, dopo la S. Messe delle ore
18, e domenica 2, dopo le SS. Messe delle
ore 9 e 11, in occasione della celebrazione
della vita ci sarà, fuori dalla chiesa, la vendita
delle primule, il cui ricavato sarà devoluto al
progetto “Gemma”, con sede all’ospedale civile, padiglione F.

TEMPO DI CARNEVALE
Anche quest’anno ci stiamo adoperando per
fare il carro mascherato. Per chi volesse partecipare al confezionamento dei vestiti, o anche solo alle sfilate, è invitato tutti i martedì
e i giovedì, in oratorio, dalle ore 20.45 per
prendere le misure.
Per info: Luciana 349/5536067
Il parroco informa che è a disposizione
per la benedizione delle case. Le persone interessate possono direttamente
contattare don Claudio al n. 334/36 18
995.

INTENZIONI DI MESSE

Domenica 19 gennaio
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 defunti Bortolussi Rina, Lombardo
Antonino, Emilio e Rosolina, Berto,
Rosa, Angela Anese, Benvenuto, Anna,
Ida e Giacomo, Veniglia, Elena e Giulio
ore 11.00 defunti Biason Giovanni e
Romanzin Nella
Lunedì 20 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 21 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

Mercoledì 22 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Assunta e Salvatore
Giovedì 23 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 24 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Zucchet Gigi
Sabato 25 gennaio
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

Domenica 26 gennaio
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 defunti Gina, Fortunato e Pietro
ore 11.00 defunti Zucchet Gigi e Cal Teresa

19 GENNAIO 2020
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo di Giovanni 1,29-34

obbedienza e l’amore che vanno fino alla Croce. L’agnello rappresenta pure il servo di Dio.
Servo indica questa totale dipendenza con il
suo padrone. È, in questo caso, Dio. Riconoscendoci come servi cambia totalmente il modo di come pensiamo e agiamo, perché il servo
non può comandare più del suo padrone. Egli
obbedisce sempre e cerca di essere perfettamente in sintonia con Lui. Tale è la nostra
condizione di cristiani, testimoniata dal Servo
dei servi che è Gesù. Dobbiamo obbedire ciecamente al nostro padrone che è Dio. Perché
siamo totalmente fiduciosi che solo Lui può
aiutarci. Questa totale dipendenza dal nostro
Dio deriva anche dalla nostra incapacità di
comprendere appieno la nostra vita. Vincere il
peccato significa riconoscere che solo Dio può
aiutarci; senza di Lui siamo persi. In opposizione al peccato dobbiamo fare un’esperienza
continua e costante della conoscenza di Dio.
Oggi, per molte persone, questa testimonianza
di salvezza, di redenzione e di alleanza, diventa molto difficile da capire. È urgente riscattare l’importanza di questa redenzione e salvezza che Gesù ci ha testimoniato. Il pericolo è di
sognare un mondo irreale, eppure dobbiamo
affrontare la realtà della vita, del cuore umano,
dell’esperienza umana, della sofferenza umana, della speranza umana, i limiti della nostra
comprensione. È in questo contesto della nostra esistenza che passa il processo di redenzione e la promessa di salvezza. Infine, a riguardo del battesimo di acqua e di Spirito significa che il battesimo nell’acqua era immergersi in un liquido che era esterno all’uomo, e
invece il battesimo nello Spirito Santo significa lasciarsi impregnare dalla pienezza della
potenza divina che viene da Dio attraverso Gesù. Quindi l’azione di Gesù è comunicare a
tutte le persone la sua stessa vita divina.
Parroco Don Claudio Pighin

Salmo Responsoriale
R Ecco, Signore, io vengo per fare la
tua volontà.
Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto
nuovo,
una lode al nostro Dio. R
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo». R
«Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo». R

Ho annunciato la tua giustizia
nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra,
Signore, tu lo sai. R

Iniziativa di Carità
Continua l’iniziativa presso il supermercato MEGA che, in collegamento con il nostro gruppo CARITAS parrocchiale, invita
tutti a partecipare alla raccolta di generi
alimentari a favore delle famiglie in difficoltà sostenute con le borse spese dalla
nostra parrocchia.
I generi alimentari richiesti sono: olio,
latte, pomodori pelati, zucchero, riso, biscotti, marmellata. NO PASTA
Ringraziamo nel frattempo tutti coloro
che hanno contribuito.

OFFERTE
È ancora possibile consegnare in chiesa le
buste con le offerte per la parrocchia.
Ringraziamo chi ha già contribuito.
Sono tornati alla casa del Padre
def. Vanez Felice
def. Maria Moretton,
ved. Campgna
def. Olivo Caliman
def. Assunta Segatel,
ved. Battistutta
def. Angela Martin (Gina),
ved. Verardo

“Io sono la resurrezione e la
vita. Chi crede in me anche se muore
vivrà”

