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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

� Dal Vangelo secondo Luca 

 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono 

compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimo-

ni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso 

di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un reso-

conto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della 

solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. 

 In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama 

si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 

 Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella 

sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e 

trovò il passo dove era scritto:  «Lo Spirito del Signore è sopra di me;  per questo 

mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annun-

cio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». 

 Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi 

di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta que-

sta Scrittura che voi avete ascoltato». 

   PENSIERI ... 
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Foto di gruppo 

 
Di solito per le ricorrenze importanti ci si mette tutti in posa, in maniera or-
dinata, tra amici o parenti, in modo da scattare la foto che resterà nella me-

moria di quanto è successo in quel momento. Nell’altare in fondo alla chiesa 

si può vedere una bellissima foto di gruppo in cui non ci sono i volti delle 

persone ma le chiese, costruite in legno, della nostra collaborazione pastora-

le. Possiamo dire ormai che grazie alla visita pastorale, le nostre chiese di-

venteranno ancora di più delle comunità sorelle, in cui al centro c’è la fiam-

ma della fede in Gesù e il servizio pastorale condiviso e maturato non solo 

pensando a se stessi, ma anche a quello che si può e forse si “deve” fare con 
gli altri. Abbiamo ancora alcuni mesi per preparare la visita del Vescovo che 

comincerà la settimana prima delle Palme e si concluderà quella dopo Pa-

squa. Da qui ci saranno i passi che ci porteranno a istituire la nostra collabo-

razione la prima domenica di Avvento, a Treviso, dalle mani del Vescovo. 

Un caro saluto, don Luciano 

 

 
Signore Gesù, Pastore buono totalmente donato al tuo gregge, ti chiediamo 

di vivere la Visita pastorale come un’occasione di conversione, di rinnova-

mento, di comunione. Fa’ che nel nostro Pastore che ci visita sappiamo scor-

gere il tuo inviato; sostieni il suo impegno, perché ci aiuti con sollecitudine 

e amore a crescere insieme verso Cristo. Rendici disponibili e aperti all’a-

scolto, alla verità schietta e costruttiva, al discernimento sereno e arricchen-

te. Donaci il coraggio di compiere scelte guidate unicamente dalla fedeltà al 
vangelo. Con la luce del tuo Spirito orienta le nostre esistenze sul cammino 

tracciato da Te, per riconoscerti e testimoniarti come il Figlio venuto nel 

mondo a donarci la misericordia amorosa del Padre, come “Colui che è, che 

era e che viene”. Le nostre comunità diventino sempre più luoghi accoglien-

ti di annuncio della Parola, di memoria gioiosa di Te, di aiuto verso una fede 

matura, di pratica sincera della carità, di fattiva collaborazione e condivisio-

ne in tutto ciò che rende la nostra Chiesa vero popolo di Dio in cammino 
verso il Regno. Vergine Maria, prima credente e prima redenta, nel tempo 

della Visita, sostieni i nostri passi vacillanti con la tua tenerezza di Madre. 

Amen. 

Preghiera per la Visita Pastorale del Vescovo 

 DOMENICA  27  GENNAIO  2013  
  Ore   8,00 - Berton Zaira (ann.) e Gazzola Quinto - Zen Giuseppe, Angela e Figli. 

Ore 10,00 - Masaro Anna (ann.) - Frigo Valentino (ann.) - Vettorello Maria 

e Martinello Ferruccio - Zen Antonio - Ballestrin Mario e Gian-

ni - Artuso Maurilia - Botter Beniamino e Perizzolo Leonilde - 

Botteon Domenico, Guido, Teresa, Francesco e Moretto Maria - 

Mazzarolo AngeloCarlo e Sorelle - Marostica Sr. Speranza - Ma-

rostica Gino. 

Ore 18.30 - D.ti Battagin Lino - Ferronato Fausto - Regina e Francesco Zen.
        

LUNEDÌ  28  GENNAIO  2013 - S. Tommaso d’Aquino   
Ore 18,30 - Bortollon Antonio (ann.) e Fam. 

MARTEDÌ  29  GENNAIO  2013  
Ore 18,30 - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - Battagin Giovanni e 

Luigi - Boffo Giovanni. 

MERCOLEDÌ  30  GENNAIO  2013 

  Ore   9.00 - P. Cesare Fogal - Bobbato Maria. 

GIOVEDÌ  31  GENNAIO 2013 - S. Giovanni Bosco 
 Ore 18,30 - Zilio Fabio. 

VENERDÌ  1°  FEBBRAIO  2013 - Primo del mese  
 Ore   9,00 - Zen Regina (ann.) - Marostica Angelo e Tonin Caterina - Boffo 

Giovanni, Delfina e Daniele - Sec. Intenzione offerente.  

SABATO  2  FEBBRAIO  2013 - Pres. del Signore  
  Ore 18,30 - Boaro Narciso e Caterina (ann.) - Cirotto Domenica  - Visentin 

Giuseppe - Nardelotto Maria in Baldan - Vettorello Guerrino - 

Moro Maria e Moro Giuseppe - Boaro Narciso, Rebellato Cateri-

na e Andreola Carlo. 
 

 DOMENICA  3  FEBBRAIO  2013  
  Ore   8,00 - D.ti Guerra Guerrino - P. Angelo Zen. 

Ore 10,00 - Masaro Felicita (ann.) - Vettorello Guerrino (Gr. Alpini) - Battoc-

chio Girolamo e Minato Milva - Zen Marcella e Mario - Carron 

Angelo - Botteon Domenico, Guido, Teresa, Francesco e Moretto 

Maria - Anime del purgatorio - Marostica Gino - Reginato Euge-

nio, Guerrina e Teresina - Zilio Maurizio e Clorinda. 

Ore 18.30 - Fausto, Santina e d.ti Ferronato.       

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� DOMENICA  27  GENNAIO 2013 DOMENICA  27  GENNAIO 2013 DOMENICA  27  GENNAIO 2013  
� A.C.R dal termine della messa delle 10,00 e fino alle 11.45. 

 

� LUNEDI’  28  GENNAIO  2013LUNEDI’  28  GENNAIO  2013LUNEDI’  28  GENNAIO  2013 
� Ore 20,30 incontri dei Giovanissimi della 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ sup. 

� Ore 20,30 prove di CANTO solo per UOMINI. 
 

���   MARTEDÌ   29  GENNAIO  2013MARTEDÌ   29  GENNAIO  2013MARTEDÌ   29  GENNAIO  2013   
� Ore 21,00 incontro gruppo Sagra per programmare la raccolta del fer-

ro vecchio (metà febbraio) e programmare la Sagra 2013.  
� MERCOLEDÌ   30  GENNAIO 2013MERCOLEDÌ   30  GENNAIO 2013MERCOLEDÌ   30  GENNAIO 2013 
� Ore 20,30 in Oratorio, incontro di formazione per adulti della Collabo-

razione, proposto dall’Azione Cattolica. 
 

� GIOVEDÌ   31 GIOVEDÌ   31 GIOVEDÌ   31    GENNAIO  2012  GENNAIO  2012  GENNAIO  2012   

� Apertura Centro Anziani in Oratorio ore 14,00 / 17,00 
� Ore 20,30 prove di CANTO solo per DONNE. 

 

� VENERDI’  1  FEBBRAIO  2013 VENERDI’  1  FEBBRAIO  2013 VENERDI’  1  FEBBRAIO  2013 ---   Primo del mesePrimo del mesePrimo del mese 

� Ore 20,30 incontro Genitori Scout per presentazione progetto formativo. 
 

� SABATO  SABATO  SABATO     2  FEBBRAIO  2012 2  FEBBRAIO  2012 2  FEBBRAIO  2012 ---    

� Ore 15,00 Gruppo 3^ media. 
� Ore 18,30 s. messa e benedizione delle Candele della Candelora.            

Memoria di don Bosco con presenza della squadra Amatori Calcio. 
 

 

� DOMENICA  3  FEBBRAIO  2013 DOMENICA  3  FEBBRAIO  2013 DOMENICA  3  FEBBRAIO  2013  
� FESTA DELLA PACE con i ragazzi dell’ A.C.R. e i loro Genitori, a Musso-

lente. Partenza ore 8,00 dal piazzale della nostra chiesa. Pranzo al sacco. 
 

� Ore 10,00 s. messa e memoria di Santa dorotea con distribuzione delle mele 
benedette e cascata di caramelle dall’aereo per tutti i bambini. 

 

� Ore 15,30 Congrega dei Sacerdoti con le Famiglie della Pastorale Familiare a 
Onè di Fonte. 

AVVISO SCUOLA D’INFANZIA:  

Sono aperte le iscrizioni della scuola d'infanzia da  lunedì 21 gennaio  a  venerdì 8 febbraio 

dalle ore 10 alle 11.30 fino ad esaurimento posti. 

COLONIA - CAMPI PER FAMIGLIE 2013 

Anche quest’anno la Colonia da spazio alle famiglie che vogliono avere un tempo di vacanza e 

di formazione. Ecco le date disponibili: 

1. Settimane con prenotazione di una stanza: 4-11 ; 11-18 agosto 

2. Settimana con prenotazione gruppo insieme: 18-25 agosto 

3. Settimana ancora libera: 25 agosto - 1 settembre. 

N.B.: le prenotazioni si facciano entro il 3 febbraio in canonica. 


