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BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 

«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!»  
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Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale batte-
simo di penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la 
Santa Trinità che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepa-
rarsi alla venuta imminente del Messia.  
A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo che prega e che con-
templa: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, quello del Pa-
dre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo eterno di 
Dio, e lo indica già come il Salvatore.  
Sente il Padre, che nessuno riesce a vedere, testimoniare e attestare che quello è 
davvero suo Figlio. Percepisce poi la presenza dello Spirito che si posa sulla 
superficie dell’acqua, madre di ogni vita.  
È lo Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina.  
È lo Spirito che scenderà un giorno sugli apostoli perché fecondino la terra e le 
diano vita eterna. E, pur avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace, 
anche noi siamo stati battezzati “nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo”.  
E, secondo la promessa, la Santa e Divina Trinità pone in noi la sua dimora. 
Essa trasforma la nostra vita, affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con la 
forza di attrazione della risurrezione.  

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via Viazza e Veggiane. (chiedere al sacrestano per la chiave). 

C O M U N I C A Z I O N I    V A R I E  

Elezione nuovo Consiglio Pastorale 

Domenica 15 Gennaio al termine delle S. Messe in parrocchia ci sarà la possi-
bilità di eleggere i nuovi membri del Consiglio Pastorale indicando due nomi sul 
foglietto che verrà distribuito alle porte della Chiesa. Qui sotto indichiamo i nomi 
dei membri di diritto e dei membri rappresentanti dei vari gruppi parrocchiali. 
Ricordo al proposito il significato dell’incarico del Consigliere Pastorale. Non si 
tratta di ascoltare in anticipo le decisioni pastorali della parrocchia e non ha 
nemmeno un valore rappresentativo del gruppo di appartenenza, quasi a dover-
ne difendere gli interessi all’interno della parrocchia. Il Consigliere Pastora-
le come suggerisce il nome, è chiamato a dare in coscienza un suo parere-
consiglio al parroco sui vari argomenti che verranno di volta in volta pre-
sentati al Consiglio Pastorale. E’ suo dovere dare il suo consiglio, necessario 
al parroco per valutare le varie questioni ed è dovere del parroco esporre le va-
rie questioni pastorali ed ascoltare il consiglio dei consiglieri. Dopo di questo 
confronto il parroco, responsabile ultimo delle varie decisioni in ambito parroc-
chiale, rimane libero di decidere in coscienza tenendo conto del parere del Con-
siglio Pastorale. I consiglieri inoltre devono essere persone che costruisco-
no comunione all’interno della parrocchia perché questo è il fine ultimo 
dell’azione del Consiglio Pastorale: aiutare la parrocchia a camminare nella co-
munione secondo la volontà del Signore. Dal punto di vista pratico delle riunioni 
l’impegno comporta 6-7 incontri nel corso dell’anno, nonché la partecipazione 
alle celebrazioni diocesane a Treviso di inizio e fine anno pastorale.  
                

Persone presenti di diritto secondo statuto diocesano: don Antonio Ziliot-
to, parroco; Vera Giacomin, cooperatrice pastorale; Devis Facchinello, Con-
siglio della Collaborazione; Dina Bendo, presidente Azione Cattolica;  
 

Persone già presenti perchè incaricate dai vai gruppi di appartenen-
za: Francesco Pellizzer, Caritas; Luca Latifondi, Oratorio;Davide Zilio, gio-
vani di A.C.; Teresina Boaro, Catechismo;Marisa Marostica, Gruppo Sa-

gra; Severino Artuso, Liturgia; Maristella Lanzarini, Gruppo Missiona-

rio; Paolo Pellizzari, Commissione Casa Alpina; Simone Boaro, Scuola Mater-

na; Daniela Bisiol, Cooperatrici S. Dorotea;  un rappresentante dei cori par-
rocchiali. 
Altre due persone verranno elette dall'assemblea parrocchiale nella vota-
zione del 15 Gennaio.           Ringraziando, vostro parroco don Antonio Z. 

RACCOLTA FERRO VECCHIO: si avvisa che la raccolta è prevista 
per fine febbraio. Preparare per tempo il materiale da consegnare. Pros-
simamente sarà comunicata la data precisa. 
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DOMENICA  8  GENNAIO  2017 - BATTESIMO DEL SIGNORE  

 

Ore    8,00 -  Artuso Luigi - Frigo Domenico e Norma - Pellizzari Lucia e 

Bernardi Berto - Ganassin Lorenzo - Tedesco Mario e Genitori - 

Favero Domenica e Gaspare. 

Ore  10,00 - Panizzon Elsa (cognati Masaro) - Marostica Gino e Carron Angelo - 

Ballestrin Mario e Gianni - Botteon Domenico - Chiappin Silva-

no e defunti - D.ti Facchinello e Zilio - Marostica Dino - Pron-

kina Paolo - Marostica Carlo Mario (V.Farronato). 
 

Ore 10,00 s. messa con tutte le famiglie che hanno battezzato nel 

2016 nelle parrocchie di San Zenone e Ca’ Rainati. 

 Seguirà il pranzo in oratorio. 

LUNEDÌ   9  GENNAIO  2017 

 

Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 

 

Oggi NON ci sono gli incontri per i gruppi Giovanissimi. 

MARTEDÌ    10  GENNAIO   2017  
 

Ore 18,30 - Gasparini Basilio (ann.) - Fogal Michele. 
 
 

 

Ore 15,00 - CATECHISMO per classi MEDIE. 
Oggi NON ci sono gli incontri per i gruppi Giovanissimi. 
Ore 20,30 presso Scuola Materna, Comitato di Gestione Scuola Materna. 

MERCOLEDÌ    11   GENNAIO   2017  
 

Ore   9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa - Barichello Francesco.   
 

Ore 15,00 - CATECHISMO per classi ELEMENTARI. 

GIOVEDÌ   12  GENNAIO   2017  
 

Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 
                    

Ore 20,30 - Prove di CANTO per tutti. 

 VENERDÌ   13  GENNAIO  2017  
 

Ore  9,00 - Zen Giuseppe (ann.). 
 
 

Ore 20,30 in oratorio, incontro GRUPPO SAGRA. 
 

Ore 20,30 in chiesa a Villa d’Asolo, CONCERTO-VEGLIA VICARIALE 
GIOVANI con il Gruppo musicale “I Reale”.   

 Partenza dal piazzale della chiesa ore 20,00.  
 

   Si fa affidamento su qualche genitore per il trasporto. 

SABATO    14   GENNAIO   2017  
Ore 18,30 - Visentin Giuseppe - Frigo Mario, Eva e Vettorello Giuseppina - 

Fogal Giuseppe, Peruzzi Sira e Michele - D.ti Fam. Boaro Abra-

mo e Regina (nipoti) - Marostica Aldo - Marchesan Pietro e Bottter 

Albina (ann.) . 

DOMENICA  15  GENNAIO  2017  

 

Ore    8,00 - Ganassin Lorenzo e Famigliari - Frigo Domenico e Norma - 

Marostica Marcellina - Tedesco Caterina e Fratelli - D.ti di Via 

Farronato. 

Ore  10,00 - Zen Giuditta (ann.) - Artuso Maurilia (ann.) - Andreola Carlo 

(ann.) - Fogal Mosè e Denis - Panizzon Elsa (vicini di casa) - Maro-

stica Gino e Carron Angelo - Boffo Giovanni e Delfina - Vivi e 

defunti classe 1949 - Botteon Domenico - Marostica Guido, Ge-

nitori e Fratelli - Battagin Giovanni e Luigi - Vivi e defunti di 

Via Boschier. 
 

 

 

Ore 15,00 apertura oratorio con proiezione film per ragazzi: Kung 

fu panda 3. 

CARITAS PARROCCHIALE 

La Caritas Parrocchiale ringrazia tutta la comunità per la generosi-

tà dimostrata in occasione della raccolta degli alimenti in chiesa 

destinate alle famiglie bisognose e alle persone sole. 


