
 Le Lodi del mattino: sono momentaneamente SOSPESE    
SABATO                            16 GENNAIO                                                  Eb 4,12-16; Sl 18; Mc 2,13-17     

ore 18.30 Def. Candiotto Giovanni -  Milan Maria -  Candiotto Alessio -  Favaretto Maria, 
Antonio, Giovanni e Flora -  Faggian Bruno e Bonaldo Maria - D’Acquino Carmela e 
Oscar 

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 
Longo Albino, Moreno e Sabrina - Def. famiglie Sartore e Boldrin 

ore 10.15  Spagnolo Diella - Favaro Ariella e Rinaldo - Simionato Bruna - 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 fam. Giacomuzzi e Forcolin -  Masiero Annamaria - Emilia  e 
defunti famiglie Bernardi, Vecchiato, Tosatto e Mason  

LUNEDI                             18 GENNAIO                                                              Eb 5,1-10; Sl 109; Mc 2,18-22   

  INIZIO DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto - Def. Maria  

MARTEDI                           19 GENNAIO                                                           Eb 6,10-20; Sl 110; Mc 2,23-28   

ore 18.30 Def. Favaro Ariella, Rinaldo e Bruna - Mogno Carlo, Vittorino, Rina, Marilena  

MERCOLEDI                      20 GENNAIO                                                         Eb 7,1-3.15-17; Sl 109; Mc 3,1-6   

ore 18.30 Def. Agostino e Amalia 

GIOVEDI                            21 GENNAIO                                                                        S. AGNESE                                            
Cor 1,26-31; Sl 22; Mt 13,44-46   

ore 18.30 Def. Rino e Amelia -  Bastianello Rosa -  Gjoba Elisa -  def. fam. Giacomuzzi e Forcolin 

Griffoni Luigi -  Tomaello Maddalena  - Griffoni Giovanni 

ore 20.00 Spinea - S. BERTILLA: Veglia diocesana di Preghiera per l’unità dei 

cristiani. E’ presente il nostro Vescovo Michele Tomasi 
VENERDI                            22 GENNAIO                                                               SAN VINCENZO   

Eb 8,6-13; Sl 84; Mc 3,13-19   

ore 18.30 Def. Regina, Mario e Carolina 

SABATO                            23 GENNAIO                                            Eb 9,2-3.11-14; Sl 46; Mc  3,20-21   

ore 18.30 Def. Michela ed Elisabetta -  Salviato Silvano e Massimo, Valentino ed Elisabetta -  

Gasparini Bianca e Chinellato Gino - Milan Federico -  Busato Maria e Bettiolo 

Umberto Luigi - Faggian Mario 

DOMENICA                   24 GENNAIO                 DOMENICA III^ TEMPO ORDINARIO               
Gio 3,1-8.10; Sl 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 

ore   8.30  Def. Giulia e Angelo -  def. fam. Passarella - Zamengo Renato e famiglia - Niero Danilo 

e Genitori  - Vittorio, Pierina, Primo, Marcello, Bianca - def. fam. Scatto e Baratto  

ore 10.15  Def. Giuseppina e Dino 

ore 11.30 Def. Casarin Bertilla e Gabriella 

ore 18.30  Def. don Francesco Lanzarini - don Claudio Zuanon - don Adriano Toffoli 

Settimana 17 - 24  Gennaio 2021 - foglietto n° 8 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI(1,35-42) 
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Ge-

sù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parla-

re così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse 

loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, 

dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli 

dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno 

dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, 

fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: 

«Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando 

lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato 

Cefa» – che significa Pietro. 

Pellegrino sulla terra, ogni giorno ti cerco, ma dove trovarti, Signore?  Raccogli il 
tuo sguardo verso il fondo del tuo cuore:  sono lì che ti cerco. Affamato di giusti-

zia, al mattino spero in te, come placare la mia fame? Accogli l'eucaristia e la 
mia vita condivisa: il tuo desiderio è la mia speranza. Angosciato dal silenzio, la 
sera ti invoco, il mio grido, lo senti salire? Impara ad ascoltare, esorcizza la pau-

ra: il mio silenzio ti chiama. Attratto dal Padre, appostato ti attendo la notte, 
Gesù, verrai presto? Io busso alla tua porta e mi pongo in attesa: aprimi, sono 

impaziente di essere accolto. Pellegrino sulla terra, ogni giorno ti cerco,  
ma tu mi hai trovato, Signore. (Fr. Maurice de Tamié) 



 

Da Lunedi 18 al 25 gennaio 2021: SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI. Tema: “Rimanete nel mio amo-

re: produrrete molto frutto”; 
 

GIOVEDI 21 gennaio nella Parrocchia di S. Bertilla - 

Spinea: Veglia diocesana di Preghiera per l’unità dei 

cristiani. Ogni sera, durante le celebrazioni dell’Eucarestia 

pregheremo e invocheremo il Signore perché cresca l’unità 

fra tutti i cristiani e riusciamo, in questo modo, a portare frut-

to di vera testimonianza in un tempo in cui le lontananze e le 

divisioni aumentano sempre di più... 
 

  Un ultimo appuntamento riguarda infine la DOMENICA 
DELLA PAROLA, che quest’anno si celebra il 24 gen-
naio all’interno della Settimana di preghiera.  

 

   Giovani follower di Gesù: torna la proposta di preghiera “Ora X” 
Anche quest’anno la proposta di itinerario di preghiera “Ora X” 

va “in onda” per tutti i giovani della diocesi. Saranno quattro 

incontri, che culmineranno con la possibilità di partecipare 

agli Esercizi spirituali di febbraio 2021.  La proposta è rivolta 

ai giovani a partire dalla quarta superiore e fino ai 30 anni.  

Il percorso si snoda lungo quattro direttrici: la presenza co-

stante e concreta di Gesù nel nostro quotidiano (15 gennaio), 

la possibilità di realizzare con lui il nostro profondo deside-

rio di vita (22 gennaio), la certezza di essere incontrati nelle 

nostre fragilità (5 febbraio), la proposta di uno stile avvincente per il cammino del giovane 

cristiano (19 febbraio)”.  

VENERDI 22 GENNAIO 2021: CAMPANE PER LA PACE 
Venerdì 22 gennaio entra in vigore il Trattato di proibizione delle armi nucleari (TPNW). 

Sappiamo: è una partenza non un arrivo ma siamo molto 
contenti e desideriamo annunciarlo a tutti con gioia. Sono 
stati tanti nella storia, dopo il primo di Maria, i ‘Magnificat’ 
che hanno annunciato  la liberazione e l'innalzamento dei 
poveri e degli umiliati. Questo trattato parte con una forte 
volontà popolare di movimenti e organizzazioni per la pace 

e la determinazione di un numero significativo di stati, che non contano sul piano del potere 
internazionale, e osteggiati per la loro scelta, dalle potenze nucleari. Vogliamo esprimere tutta 
la nostra gioia e fiducia per un "cammino globale" di una storia nuova e per tutti i popoli e per 

tutti gli esseri viventi di Madre Terra.  Questa volta desideriamo, VENERDI 22 Gennaio a 
mezzogiorno, annunciare con le campane a stormo, la festa per la partenza di que-
sto percorso come speranza concreta e operativa per un futuro di Pace per tutti! 
(Questa iniziativa si aggancia alle altre che si stanno costruendo con i coordinamenti di Rete Italiana 
pace e disarmo, "Italia, ripensaci", Mayor of for Peace, International Peace bureau,  "passi di pace" delle 
diocesi e così via) 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

 

Anzitutto, come si fa in 
ogni famiglia, è mio e 
nostro desiderio infor-
marvi sulla situazione 
finanziaria della nostra 
comunità parrocchiale.                    

 
1. La prima ‘informazione’ ha un nome: GRAZIE! Grazie per la generosità e la pron-

tezza con cui molti hanno aderito all'appello lanciato nei mesi scorsi. Tale gara di 
solidarietà ha dimostrato che quando occorre "ci siamo"! E’ grazie a questo vo-
stro gesto di gratuità che abbiamo potuto estinguere quasi tutti i debiti pregressi, 
pagare le bollette che continuano imperterrite ad arrivare in forma robusta, far 
fronte alle tasse varie, etc…  Nel rendiconto che pubblicheremo, come al solito, 
nel prossimo mese vi daremo precisa e corretta informazione su tutto. 

2. Ecco allora la seconda ‘informazione: dall'appello fatto a ottobre/novembre lega-

to all’emergenza covid19 sono entrati direttamente in banca tramite bonifici vari  

o con assegni consegnati a mano al Parroco € 33.700,00. 
3. E siamo alla terza ‘informazione’: riguardo in oltre alla tradizionale Busta di soli-

darietà di Natale,  a tutt'oggi sono tornate 273 buste su quasi 6 mila distribuite.  

Al momento presente il totale è di € 17.440,00.  Non posso che rinnovare il 

“Grazie” a quanti hanno scelto e potuto esprimere questo gesto di generosità fra-

terna.  

CARITAS SAN MICHELE: PROGETTO “PANE SOSPESO” 
 

Oltre al pane che da tempo viene donato alla nostra Cari-

tas dal Panificio “L’albero del Pane” che regolarmente 

viene distribuito ogni settimana con il ‘pacco viveri’, ora 

diamo il via ad un’altra iniziativa che amiamo chiamare 

“Donaci il pane”. Grazie al contributo di alcuni parroc-

chiani, presso il Panificio Agostini in via Barche è pos-

sibile trovare “il pane sospeso”, cioè del pane pagato per 

chi è in difficoltà.  Per ritirare il pane è necessario pre-

sentarsi al panificio, al mattino, presentando l’apposito tesserino rilasciato dal Centro d’a-

scolto. Tutti noi possiamo partecipare a questa iniziativa lasciando del “pane sospeso”.  
 

CALENDARIO “CARITAS” 2021 
 

Il  nostro GRUPPO CARITAS ha maturato l’idea di un 

“CALENDARIO CARITAS 2021”. In esso troviamo larghi stralci 

della Lettera di PAPA FRANCESCO “FRATELLI TUTTI”  e delle pre-

ziose illustrazioni ad opera del pittore ROBERTO DAVID. Il calendario 

è proposto a tutta la nostra comunità e, in particolare, a tutti i ragazzi 

e ragazze della Catechesi. A tutti loro la Caritas propone di elaborare 

dei testi o dei disegni che potranno essere oggetto, appena possibile, 

di una bella mostra parrocchiale. 

https://www.diocesitv.it/ecumenismo-dialogo-interreligioso/rimanete-nel-mio-amore-produrrete-molto-frutto/
https://www.diocesitv.it/ecumenismo-dialogo-interreligioso/rimanete-nel-mio-amore-produrrete-molto-frutto/

