
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 07 19.00 Pegoraro Quadri Agnese; Raffignato Stefania; 

Sartori Giocondo; Anime Del Purgatorio. 

Domenica 08 
Battesimo  

Di  
Gesù 

8.30 
 

10.30 

 
 
Cuccarolo Meri; Fortuna Antonio;   
Silvello Angelo e Def. Fam.; Tauro Lea, Katia, 
Foletto Giuseppe, Ignazio, Franco, e  
Strobe Renato. Brusaporco Giuseppe, Barbari-
na, Pietro e Laura; Furlan Nereo. 

Lunedì 09 *** *** 

Martedì 10 19,00 Dellai Maria in Dalla Via. 

Mercoledì 11 19,00  

Giovedì 12 19.00 Nardotto Lucia 

Venerdì 13 19.00  

Sabato 14 19.00 Tauro Lea, Padovan Franco e Katia. 

Domenica 15 
 
        

8.30 
 
 
 
 

10,30 

Delhause Edoardo e Claudio; Marcello,  
Natalina, Gigliola, Walter, Def.Fam. Turcato e 
Bodin. 
 
Zamperin Carlo; Def.Fam. Balzi;  
Fincato Giovanna 
 

 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Chiedendo il battesimo a Giovanni,  
Gesù si rivela solidale con noi peccatori.  
A noi, ora, di dimostrarci solidali con Lui. 

“Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 

   posto il mio compiacimento” (Mt 3,17) 

Dio Padre parla due sole volte nel Vangelo, 
al Battesimo e alla Trasfigurazione, rivelando 
la identità e la missione di Cristo e dell'uomo. 

«Figlio» è la prima parola. E subito Dio 
si offre come Padre, come disarmato amore: 
Egli non è mai   tanto se stesso come quando, amoroso, dà 
vita: «non       cercatemi là dove sono, ma dove amo e sono                     
amato» (Jacques Maritain).  

«Amato» è la seconda parola, sigillo della nostra identità. 
Il mio nome è «amato per sempre». «Sappiano, Padre, che li 
hai amati come hai amato me». Dio ama me come ha amato 
Gesù, con quella intensità, con la medesima emozione, con 
l'identica speranza, nonostante tutte le delusioni di cui io      
sono causa  

«Mio compiacimento»   la terza parola. Termine         
bellissimo che dice gioia, esultanza, offre l'immagine di un 
Dio che trova felicità.  

Ma quale gioia può venire al Padre, quale emozione gli può 
regalare questa canna sempre sul punto di rompersi, questo 
stoppino dalla fiamma smorta che io sono? Solo un amore   
immotivato spiega queste parole.  

Il cielo si è aperto su Cristo, si apre su noi, così come si  
aprono le braccia all'amico, all'amato, al povero, sotto       
l'urgenza dell'amore di Dio, sotto l'assedio dei poveri, e     
nessuno lo richiuderà più.                         (da E. M. Ronchi) 



A V V I S I 
 

 

○ Domenica 8: BATTESIMO DI GESU’.  
      Ore 10.30: Battesimo di Quaggiotto Matteo. 
      Giornata di studio per gli educatori ACR. 
      Ore 17.00: “Anconetta in concerto”  
      (Con la partecipazione di Don Giancarlo!!) 
 

○ Giovedì 12 ore 20.30: ad Ospedaletto, incontro               
“Le 10 parole”. Si parlerà della 3^parola: “ Ricordati di 
santificare le feste”,  con Padre Ermes Ronchi. 

 

○ Giovedì 19 ore 20.30: ad Anconetta, incontro               
“Le 10 parole”. Si parlerà della 4^ parola “Onora il Padre 
e la Madre”, con Padre Ermes Ronchi. 

 
 
 
 

V A R I E  
 

 
 

○ Sono ancora disponibili il bollettino parrocchiale (4,00 €) e 
il calendario (3,00 €). 

      L’offerta (indicativa) non basta a coprire le spese, ma la 
      proposta è così bella per cui vale la pena fare questo     
      sforzo. Chiedere a Don Giancarlo o a Caterina, grazie!. 
 
 

○ AVVISO PER TUTTE LE MAMME 
       Cercasi mamme disponibili a formare un gruppo per la  
       vendita delle Primule per la “Giornata per la vita” che  
       sarà il   5 febbraio 2017. Le interessate sono pregate di 
       contattare:    Caterina 0444509040 subito dopo le          
       festività. Grazie!!  

○ Un grazie sincero per l’accoglienza riservata ai “Cantori 
della Stella”. Sono stati raccolti €2240 destinati alle    
Missioni e alla Parrocchia. Sono stati inoltre raccolti      
grazie al Mercatino Missionario “Pro El Salvador” €1070. 

       GRAZIE!!!  

  Gesù, dopo trent’anni passati a Nazareth, 
  sei venuto da Giovanni per farti battezzare. 
  Ed è proprio lì che comincia la tua missione: 
  porterai dovunque la Buona Notizia 
  e l’accompagnerai con segni consolanti 
  di guarigione e di misericordia, 
  di liberazione e di risurrezione. 

  Tutti potremo finalmente intendere 
  quello che il Padre vuole realizzare 
  per la salvezza dell’umanità. 

  Tutti vedranno con i loro occhi 
  i cambiamenti prodotti 
  dalla forza dello Spirito. 

  Ora che i cieli si sono aperti, 
  Dio riversa il suo amore 
  e desidera che ogni creatura 
  si lasci generare a vita nuova. 

  Ecco perché lo Spirito discende 
  su di te, in forma corporea 
  e abita la tua esistenza 
  per poter agire nella storia. 

  Ecco perché il Padre fa udire la sua voce 
  e ti riconosce come il Figlio, 
  colui che dona la sua vita 
  per la salvezza del mondo. 

  Donaci, Gesù, di non chiudere i cuori 
  davanti al Vangelo che ci annunci 
  e di riconoscere con gioia 
  il momento di grazia che ci offri. 

  Tu passi per la nostra vita: 
  a noi non rendere vana la tua presenza. 

  Tu sei disposto a fare misericordia: 
  a noi di accogliere un’esistenza nuova. (R. Laurita) 

   


