
 Le Lodi del mattino: sono momentaneamente SOSPESE    
SABATO                            09 GENNAIO                                             1Gv 4, 11-18; Sl 71; Mc 6, 45-52 

ore 18.30 Def. Gino, Domenico, Lucia, Erminio, Nereo - Simionato Mireno - Mogno Loris 

Favaretto Rocco -  Favaretto Diego - Simionato Bruna - Favaro Rinaldo 

DOMENICA                   10 GENNAIO                                      BATTESIMO DI GESU’ 
Is 55, 1-11; Sl Isaia 12; 1Gv 5, 1-9; Mc 1, 7-11 

ore   8.30  Def. Cazzin Ferruccio - Suor Angela Fassina -  Cazzador Marziano e famiglia 

ore 10.15  Def. Don Valentino Benetton - don Claudio Zuanon - don Francesco Lanzarini - don 
Mario Gottardello -  def. famiglie Giacomuzzi e Forcolin -  Gjoba Elisa 

ore 11.30 Def. Narciso e Francesco - Vanni - Sacerdoti e Religiosi della Comunità 

ore 18.30  Def. Carraro Tito -  Gasparini Francesco 

LUNEDI                             11 GENNAIO                                                                 Eb 1,1-6; Sl 96; Mc 1,14-20     

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto -  Def. Rino e Amelia 

-  Favaretto Elena - Pavan Vittorino -  def. fam. Brogna 

MARTEDI                           12 GENNAIO                                                               Eb 2,5-12; Sl 8; Mc 1,21b-28     

ore 18.30 Def. Milan Paolo -  Coccato Gianni 

MERCOLEDI                      13 GENNAIO                                                            Eb 2,14-18; Sl 104; Mc 1,29-39     

ore 18.30 Def. Gjoba Elisa -  def. famiglie Giacomuzzi e Forcolin - Mario, Maria, Lucia 

GIOVEDI                            14 GENNAIO                                               Rm 12,3-13; Sl 33; Gv 15,9-18.20     

ore 18.30 Def. Marchiori Venturino 

VENERDI                            15 GENNAIO                                                   Eb 4,1-5.11; Sl 27; Mc 2,1-12     

ore 18.30 Per le vocazioni sacerdotali - Mogno Vittorino, Carlo, Rina - Franzoi Angela, Mario, 

Tullio, Silvano, Piero 

SABATO                            16 GENNAIO                                                  Eb 4,12-16; Sl 18; Mc 2,13-17     

ore 18.30 Def. Candiotto Giovanni -  Milan Maria -  Candiotto Alessio 

DOMENICA                   17 GENNAIO                  DOMENICA II^ TEMPO ORDINARIO               
1 Sam 3,3b-10.19; Sl 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42 

ore   8.30  Def. Boschiero Domenico -  Marchiori Giuseppina e Giulio -  Cazzin Antonia  ed Emma 

Def. famiglie Sartore e Boldrin 

ore 10.15  Spagnolo Diella - Favaro Ariella - Bovo Elisa - Favaro Luigi, Olinda, Speranza - Oricoli 

Paola -  Simioni Giovanni - Favaretto Mario  

ore 11.30 Per la comunità - Maria Vittoria - Claudio - Lorenzo - Marco - Enrico - Cattai Mario - 

Silvia - Sara - Roberta - Danila 

ore 18.30  Def. Gjoba Elisa -  defunti famiglie Giacomuzzi e Forcolin 

Allenaci, o Signore, a lanciarci nell’impossibile perché dentro l’impossibile ci sono 
la tua grazia e la tua presenza: non possiamo cadere nel vuoto. Il futuro è un 
enigma, il nostro cammino si inoltra nella nebbia, ma vogliamo continuare a  

donarci, perché tu stai aspettando nella notte, con mille occhi umani traboccanti 
di lacrime. (Luis Espinal) 
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DAL VANGELO  
SECONDO  

MARCO  
(1,7-11) 

In quel tempo, Gio-

vanni proclamava: 

«Viene dopo di me 

colui che è più forte 

di me: io non sono 

degno di chinarmi 

per slegare i lacci 

dei suoi sandali. Io 

vi ho battezzato 

con acqua, ma egli 

vi battezzerà in Spi-

rito Santo». Ed ec-

co, in quei giorni, 

Gesù venne da 

Nàzaret di Galilea e 

fu battezzato nel 

Giordano da Gio-

vanni. E, subito, 

uscendo dall’acqua, 

vide squarciarsi i 

cieli e lo Spirito di-

scendere verso di 

lui come una co-

lomba. E venne una 

voce dal cielo: «Tu 

sei il Figlio mio, l’a-

mato: in te ho po-

sto il mio compiaci-



 

DOMENICA 10 Gennaio: FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’; 
 

VENERDI 15 Gennaio: ore 20.30 - Attendiamo in DUOMO tutte le nostre Cate-

chiste e i nostri Catechisti 
 

A proposito di CATECHESI: il desiderio è di riprendere la catechesi con i nostri 

ragazzi di Elementari e Medie ma al momento non ne abbiamo la garanzia e la 

sicurezza. Appena ci saranno le precise condizioni di poterlo fare cercheremo di 

avvisare velocemente le famiglie e i ragazzi.    
 
 
 

 

In questi giorni alcuni volontari vi hanno recapitato la tradizio-

nale LETTERA DI NATALE che contiene la riflessione del Parro-

co e tutti gli orari delle festività di Natale. In allegato potete 

trovare anche l’annuale BUSTA DI SOLIDARIETA’. Vi preghiamo 

di prendere visione anche della “NOTA ECONOMICA” e rivolgia-

mo fin d’ora il nostro GRAZIE fraterno e riconoscente per quanto 

ciascuno sceglierà o avrà la possibilità di fare. 
 

 

CALENDARIO “CARITAS” 2021 
 

Il  nostro GRUPPO CARITAS ha maturato l’idea di un 

“CALENDARIO CARITAS 2021” del tutto unico ed 

originale. In esso troviamo larghi stralci della Lettera di 

PAPA FRANCESCO “FRATELLI TUTTI”  e delle preziose 

illustrazioni ad opera del pittore ROBERTO DAVID. Il calen-

dario è proposto a tutta la nostra comunità e, in particola-

re, a tutti i ragazzi e ragazze della Catechesi. A tutti loro la 

Caritas propone di elaborare dei testi o dei disegni che po-

tranno essere oggetto, appena possibile, di una bella mo-

stra parrocchiale 

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO 2021 
Sono aperte le adesioni all’itinerario di formazione al matrimonio che si terrà  a Mirano nei me-

si di Gennaio-Marzo 2020. Invitiamo tutte le coppie che desiderano partecipare a passare 

quanto prima in Canonica per dare la loro adesione e ritirare il programma. 
 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

Un nome e tanti ricordi che lo circondano. Un nome e tanti so-

gni che si realizzano. Un nome che significa amore e vita. Un 

nome che racchiude gioia e speranza. Un nome che diffonde ar-

monia e gioia. Un nome che consola dalle lacrime. Un nome che 

ristora dalla stanchezza. Un nome, il tuo nome, che ho scritto 

nel mio cuore. Un nome, il tuo nome, che Dio in cielo pronuncia 

con amore. 

 

Assalto al Congresso Usa: Chiese cristiane, “minaccia 
globale alla democrazia, si torni a pace e giustizia” 
Oltraggio, rabbia, inquietudine, smarrimento. Le scene di un 
Campidoglio preso d’assalto, vandalizzato, “dissacrato” hanno 
scosso gli Stati Uniti. Vedere sventolare dentro il tempio della 
democrazia bandiere confederate e manifestanti sempre più ag-
guerriti avanzare di fronte ad una polizia incapace di porvi resi-
stenza ha sconvolto prima che il mondo gli stessi americani. 
Non c’è memoria di folle che abbiano circondato il Campidoglio, 

preso in ostaggio i rappresentanti del popolo, mettendo in pericolo la sicurezza delle massime 
cariche dello Stato. Il Consiglio mondiale delle Chiese e il Consiglio nazionale delle Chiese di 
Cristo degli Stati Uniti uniscono oggi le loro voci per condannare le violenze che ci sono state 
ieri con l’assalto al Congresso americano da parte dei sostenitori di Donald Trump.   
 

CATASTROFE UMANITARIA PER I MIGRANTI IN BOSNIA E ERZEGOVINA E LUN-
GO LA ROTTA BALCANICA 
Caritas italiana chiede oggi “un’iniziativa istituzionale immedia-
ta” per i migranti sulla rotta balcanica, “mettendo a disposizio-
ne adeguate strutture di accoglienza che quantomeno offrano 
un riparo a chi sta rischiando la propria vita”. È la richiesta 
contenuta in una nota urgente che fa il punto sulla drammatica 
situazione in Bosnia-Erzegovina, dove si rischia “una catastro-
fe umanitaria” e “tensioni sociali”.  

 

DON LUIGI CIOTTI: SEI PAROLE PER IL 2021 

Rigenerazione 

La prima parola è rigenerazione. Urge una rigenerazione, che comporta un 

notevole grado d’azzardo. Non ci si rigenera nella continuità, ma solo andan-

do incontro all’ignoto con coraggio. 

Ingiustizia 

Ingiustizia richiama il sopruso del forte verso il debole: occorre riconoscere che alla base di ogni 

disuguaglianza c’è sempre un’ingiustizia.  

Ecologia integrale 

La terza parola è ecologia integrale. La crisi che stiamo vivendo non è solo una crisi sanitaria ed 

economica, è prima di tutto una crisi sociale e culturale. Non se ne esce senza un cambiamento del 

nostro rapporto col mondo, con gli altri, con noi stessi.  

Fraternità aperta 

Come spiega Papa Francesco nella sua ultima enciclica Fratelli tutti, fraternità aperta è quella che 

permette "di riconoscere e amare ogni persona al di là della vicinanza fisica".  

Diritto 

La quinta parola, diritto, va riscoperta e realizzata.  Ora che la politica è diventata perlopiù uno 

zelante maggiordomo dell’economia, tra interessi privati e beni pubblici non c’è più alcuna rela-

zione, tutto a vantaggio dei primi.  

Fragilità 

Se c’è una lezione di cui dobbiamo fare tesoro, usciti dall’emergenza sanitaria, è quella della 

fragilità che è la mia sesta e ultima parola. Fragile è la condizione umana e averne coscienza è 

il nostro punto di forza.   


