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Il VANGELO della DOMENICA 

Poiché il popolo era in attesa e 

tutti si domandavano in cuor lo-

ro, riguardo a Giovanni, se non 

fosse lui il Cristo, Giovanni ri-

spose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma vie-

ne uno che è più forte di me, al quale io non son degno di 

sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi bat-

tezzerà in Spirito Santo e fuoco”. 

Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, 

ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cie-

lo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza 

corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: «Tu 
sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». 

 PENSIERI…PENSIERI…PENSIERI…PENSIERI… 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

DI CHE SEGNO SEI? 
 

Con l’inizio del nuovo anno sui giornali e sulle trasmissioni televisive im-

pazzano oroscopi di ogni tipo: sulla vita lavorativa, sulla vita sentimentale, 

su quello che farai oggi, su come ti comporterai domani, e soprattutto su co-

me potrai essere veramente felice grazie a quegli accorgimenti scritti in sole 

ma importantissime..due righe… 

Sarebbe interessante chiederci perché tante persone hanno bisogno di fre-

quentare in modo ossessivo gli oroscopi o i cartomanti: forse perché sono 

insicuri e fragili?, forse perché non stanno vivendo bene? Forse perché han-

no perso i modi reali con cui si costruisce una vita vera? Forse perché sono 

degli illusi? Forse perché hanno delle paure verso se stessi e verso gli altri 

che non sanno affrontare? 

Sembra che appartenere a uno dei segni zodiacali sia una specie di “forza e 

di garanzia” così posso dire di conoscere me stesso e soprattutto posso sape-

re come devo mettermi in relazione con gli altri.. infatti se c’è scritto che a-

vrò brutti incontri non esco di casa, se dicono che sarò fortunato vado subito 

a spendere una fortuna in lotterie o videopoker. A volte tale brama di appar-

tenenza è così ossessiva da andare contro anche ai principi fondamentali del-

la scienza che in questo caso, per esempio, attesta che i segni dell’oroscopo 

sono sbagliati scientificamente in quanto con passare del tempo le costella-

zioni cambiano di posto sfasando le posizioni e i mesi dei cosiddetti segni 

zodiacali. A volte siamo così testardi e rincitrulliti che neppure l’evidenza 

delle cose ci convince… per non parlare poi degli “ascendenti”.. con i quali 

siamo capaci giustificare e di dire a noi stessi tutto quello che in realtà vorre-

mo sentirci dire, saltando completamente la realtà di quello che invece è ve-

ramente: ad esempio non abbiamo problemi a dire che un ascendente mani-

pola la nostra vita e non ammettiamo che una nostra scelta sbagliata ha delle 

conseguenze che devo sopportare umilmente.. 

Ho l’impressione che oltre a tutto questo stiamo dimenticando a quale 

“segno” noi apparteniamo veramente! Come cristiani battezzati appartenia-

mo a Cristo, siamo “quelli che sono figli di Dio”! non siamo dei pesci ma del 

“Pesce” cioè del simbolo trovato nelle catacombe e che è l’acrostico del no-

me di Dio; siamo del segno del “buon pastore”, cioè di Gesù che ama le sue 

pecore; siamo del segno della “croce”, cioè dell’esperienza del dare la vita 

per un amico; siamo del segno del “Fuoco e dell’acqua benedetta”, cioè dello 

Spirito Santo e della purificazione dei peccati.. 

E tu di che segno sei? 
cordiali saluti, don Luciano. 





DOMENICA 10 GENNAIO 2010    
Ore   8,00 - Visentin Giuseppe - Zen Ignazio - Chemello Gaetano e Cesare. 

Ore 10,00 - Artuso Maurilia - Marostica Gino - D.ti Fam. Seraglio Graziella - 

Masaro Ivana e Deni - Botter Beniamino e Perizzolo Leonilde - 

Fontana Onorino e Prai Elisa - Rebellato Caterina e Narciso. 

Ore 18,30 - Marostica Antonio e Maria. 
 

LUNEDÌ  11  GENNAIO  2010   

Ore 18,30 - Gasparini Basilio (ann.) - Milani Franco (Fam.Boaro) - Pellizzari Innocente. 
 

MARTEDÌ  12  GENNAIO 2010   

Ore 18,30 - Artuso Maurilia (ann.). 
 

MERCOLEDÌ  13  GENNAIO 2010  
Ore   9,00 - Zen Giuseppe (ann.) - Minato Massimiliano - Ceccato Andrea. 
 

GIOVEDÌ  14  GENNAIO 2010  
Ore 18,30 - D.ti Tedesco - Dotto Gianni. 
 

VENERDÌ  15  GENNAIO  2010   

Ore  9,00 - Battagin Giovanni e Luigi - Boffo Giovanni e Delfina. 
 

SABATO  16  GENNAIO 2010  
Ore 18,30 - Classe 1986 e per Chiara e Loris - Andreatta Giuseppe e Anna - Zanchet-

ta Gemma in Geremia Brun Antonietta. 
 

DOMENICA 17 GENNAIO 2010    
Ore   8,00 - Zen Giuditta (ann.) - Visentin Giuseppe - Chemello Gaetano e 

Cesare - Reginato Angelo e Marostica Maria - Franco Sira, Gino e 

Antonio - Martinello Marcello - Zen Ignazio. 

Ore 10,00 - Tedesco Caterina (ann.) - Ceccato Andrea (cl.38) - Fogal Denis - 

Marostica Gino - Carron Angelo - Botter Beniamino e Perizzolo 

Leonilde - Andreola Carlo e Faretto Luigi - Piotto Graziosa 

(V.Boschier) - D.ti di Via Boschier. 

Ore 18,30 - Zen Giustina e Antonietta.  
  

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Boschier. 
 

ðððð     DOMENICA 10 GENNAIO 2010DOMENICA 10 GENNAIO 2010DOMENICA 10 GENNAIO 2010   ---   BATTESIMO del SIGNOREBATTESIMO del SIGNOREBATTESIMO del SIGNORE 

ð  S. MESSE ore 8,00 - 10,00 - 18,30. 

� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO.  
 

ðððððððððððð             LUNEDÌLUNEDÌLUNEDÌ   111111   GENNAIO 2010GENNAIO 2010GENNAIO 2010   
� RIPRENDONO GLI INCONTRI DI CATECHISMO. 
� Ore 20,30 in Canonica, incontro CATECHISTE. 
 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ   121212   GENNAIO 2010 GENNAIO 2010 GENNAIO 2010  

∗ Ore 20,15 prove Corale Parrocchiale solo DONNE. 
 

ððð    MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ   13 GENNAIO 201013 GENNAIO 201013 GENNAIO 2010   
� Ore 20,30 RIPRENDONO gli incontri Gruppi Giovanissimi 
(Adolescenti dalla 1^ alla 4^ superiore). 

� Ore 21,30 in Oratorio, incontro Animatori Gr. Giovanissimi. 
 

 

ððð    GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ   141414   GENNAIO 2010GENNAIO 2010GENNAIO 2010   
∗ Ore 20,15 prove Corale Parrocchiale solo UOMINI. 
� Ore 21,00 in Canonica, incontro Gruppo Sagra.. 

 

 

ð   VENERDI’VENERDI’VENERDI’   151515   GENNAIO 2010GENNAIO 2010GENNAIO 2010 
Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00. 
 

ððð    SABATO 16 GENNAIO 2010SABATO 16 GENNAIO 2010SABATO 16 GENNAIO 2010      
� Ore 14,30 incontro Comitato Scuola Materna presso la Sc. Materna. 
 

ð  DOMENICA 17 GENNAIO 2010DOMENICA 17 GENNAIO 2010DOMENICA 17 GENNAIO 2010   --- II^ Tempo Ordinario. II^ Tempo Ordinario. II^ Tempo Ordinario. 

ð  S. MESSE ore 8,00 - 10,00 - 18,30. 

� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO.  

� RIPRENDE l’ A.C.R. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DATE da RICORDAREDATE da RICORDAREDATE da RICORDAREDATE da RICORDARE::::    
 

� BATTESIMO COMUNITARIO: Domenica 24 Gennaio e Domenica 14 Marzo. 

� PRIMA CONFESSIONE: Domenica 21 Marzo ore 15,30. 

� CRESIMA: Sabato 1° Maggio ore 10,30. 

� PRIMA COMUNIONE: Domenica 23 Maggio ore 10,00. 




