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Domenica ii per annum 
19 gennaio 2014 

“Ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo”. A 

questo punto s'impone una domanda: "Qual è questo peccato 

del mondo?" Sappiamo che il peccato è tutto ciò che ci al-

lontana dalla comunione con Dio e con i fratelli che ci ha 

dato, ma questo è già una conseguenza del peccato del mon-

do. Io penso che questo peccato che Gesù desidera togliere 

dal mondo, tanto da essere disposto a lasciarsi uccidere pur 

di riuscirci, è l'ignoranza del vero volto di Dio, è ogni cattiva 

idea che l'uomo si è fatto del suo Dio, e che lo porta ad al-

lontanarsi da Lui. Se mi permettete un confronto umano, è 

un po’ come quando diciamo: che peccato che quello non ha 

capito chi aveva accanto e così si è messo nei guai, oppure 

che peccato che non si è fidato 

della persona giusta. Questo sa-

crificio a che serve? Non bastava 

che Gesù ci spiegasse chi è suo 

Padre? No, perché l'uomo ha bi-

sogno di prove, e siccome l'uomo 

è da sempre convinto che Dio 

vuole chissà che cosa da lui e che 

è sempre pronto a punirlo man-

dandogli qualche castigo - che 

tante volte sento definire “volontà di Dio” - era necessario 

che Dio dimostrasse all'uomo quanto gli vuole bene donan-

dogli addirittura suo figlio e lasciandolo libero di trattarlo 

come voleva. Vorrei concludere dicendo che l'opera più 

grande di Giovanni Battista secondo me è stata proprio quel-

la di: rivelare la presenza di Gesù “Agnello di Dio”. Grazie a 

questo Gesù avrà i suoi primi discepoli; quei due giovanotti 

che gli domanderanno maldestramente: "Maestro, dove abi-

ti?". Questo è un servizio molto importante perché capita 

anche oggi che Gesù è presente vicino a qualcuno e l'interes-

sato non se ne rende conto. Poter vedere e riconoscere Gesù 

presente nella nostra vita e nelle nostre situazioni è certa-

mente un aiuto; ma non sempre riusciamo a vederlo. Ecco 

perché chi riesce a vederlo e a farlo vedere a chi ne ha biso-

gno, fa un'opera grande sia di aiuto che di evangelizzazione. 

Ringrazio il Signore per tutti quelli che mi hanno fatto e mi 

fanno questo servizio e lo prego che sviluppi questo carisma 

nella Chiesa di oggi.  

 

Unità dei cristiani 
SETTIMANA DI PREGHIERA ECUMENICA 

19-25 GENNAIO 2014 

      la mia comunità parrocchiale 

 
 

 
 

Il tema dell’annuale edizione dell’Ottavario di Preghiera, 

scelto ed elaborato dai fratelli e dalle 

sorelle delle Chiese del Canada, è tratto 

dall’epistolario paolino, dove con chia-

rezza e forza veniamo esortati, sia come 

singoli credenti sia come comunità ec-

clesiali, ad accogliere in mentalità e 

prassi, fino ad ogni estrema possibilità, 

quanto l’apostolo Paolo ricorda ai Co-

rinzi diventi stimolo per la nostra preghiera quotidiana:  

“Cristo non può essere diviso!” 

(1 Cor 1, 1-17) 

Ritorna la tradizionale festa annuale degli Alpini e dei 

Donatori di S. Eulalia che quest’anno 

verrà celebrata domenica 26 gennaio. Il 

programma prevede la S. Messa alle 

ore 10.00 alla Pieve, a seguire il pranzo 

presso la “Malga Verde” (Volpara) di 

Mussolente. Auguriamo loro una buo-

na e proficua continuazione di attività! 

Festa Alpini-Donatori 
 
 

DOMENICA 26 GENNAIO - ORE 10.00 

INCONTRI GENITORI dei SACRAMENTI 

Sono previsti due incontri per ogni sacramento, per prepa-

rarsi come famiglie a vivere questi momenti di grazia: 
 

CONFESSIONE: nei martedì 4 febbraio e 4 marzo 

COMUNIONE: nei venerdì 28 febbraio e 28 marzo 

CRESIMA: martedì 21 gennaio e sabato 1 marzo (in con-

temporanea con il ritiro dei ragazzi al Covolo di Crespano). 

Gli incontri (tranne il 2° per la cresima) si terranno tutti in 

patronato alle ore 20.30. 
 

Si raccomanda la partecipazione visto l’anticipo  

con cui viene dato l’avviso.  



 

 

 

GIOVEDÌ 23 GENNAIO: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 12 gen-

naio € 342,00; da 1 busta natalizia € 50,00; per fiori in chiesa 

€ 9,00; per riscaldamento € 2,00; per la nuova canonica € 

30,00; da offerte per la stampa € 7,20; da capitello Sacro 

Cuore € 2,40. Grazie per la vostra generosità! 

 SPESE: per le tasse annuali della parrocchia pagate in Cu-

ria, assicurazione e collette obbligate € 2.706,07; per libretti, 

vestine e candele del battesimo, particole e materiale cate-

chistico € 125,90. 

 CERCA LAVORO: Sig.ra italiana chiede di lavorare come 

badante, baby-sitter, pulizie o assistenza anziani di giorno; 

cell. 345.8266646. 

 CORSO FIDANZATI: si svolgerà a Semonzo in 5 lezioni, 

di domenica pomeriggio, nel mese di marzo. Per iscrizioni 

rivolgersi a Don Bellò 0423.561166 oppure Don F. Girardi 

di Liedolo 0423.968590. 

 TAGLIO DEL BOSCO: nella “Val del prete” si svolgerà a 

partire da sabato 25 gennaio (tempo permettendo). Chi fosse 

interessato a tagliarsi e ad acquistare la legna dalla par-

rocchia si rivolga ai sacerdoti. 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 4 gennaio 2014, per la nuova canonica 
e opere parrocchiali sono stati raccolti € 10.601,38. Ogni 
settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 
 
 

battesimo del signore 
 
 
 

anno A - II settimana 
 

DOMENICA 19 GENNAIO 
Domenica II per Annum 

ore 18.00 di sabato 18 gennaio festiva: def. Celotto 

Gianni e genitori– ann. Zuccolotto Alessandra e Gio-

vanni– Raccanello Angela– Marcucci Aldo e Mara– 

30° Marcucci Serenella– def. fam. Lazzaretti e Minati

– Ferronato Ennio– Alunni Vittorio e Rosa– Taborchia 

Clara, Aldo e Dino 

ore 8.00 def. Ziliotto Aurelia e Tonelotto Danilo 

ore 10.00 pro populo– 50° anniversario di Matrimo-

nio di Rossettini Roberto e Oro Giovannina– def. 

fam. Oro e Rossettini– def. fam. Fuga, Gollin, Ziliotto 

e Camazzola 

ore 18.00 def. Dissegna Simone– def. Orso Angela– 

def. Dissegna Domenica e Gnesotto Carlo 
 

LUNEDÌ 20 GENNAIO 

ore 16.00 in cappella-patronato: per Cesira e le sue 

intenzioni  
 

MARTEDÌ 21 GENNAIO 
S. Agnese V. M. 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. fam. Bordignon 
    

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 

ore 16.00 in cappella-patronato: ann. Gheller Aurelio 
 

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. fam. Dissegna 
 

VENERDÌ 24 GENNAIO 
S. Francesco di Sales 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. Campagnolo 

Stefano 

SABATO 25 GENNAIO 
Conversione di S. Paolo 

ore 18.00 festiva : def. fam. Lago– Celotto Gianni e 

def. fam. Bonato– Dalla Rosa Marino e Zan Elvira 
 

DOMENICA 26 GENNAIO 
Domenica III per Annum 

ore 8.00 per Siria e le sue intenzioni 

ore 10.00 pro populo – con la partecipazione dei 

gruppi Alpini e Donatori di S. Eulalia nella loro 

festa annuale - def. Dalla Zanna Rodolfo 

ore 18.00 def. Dissegna Simone 

 LUN. 20 GEN.      ore 20.30 in patronato: corso biblico 

 MAR. 21 GEN.   ore 20.00 in patronato: catechismo di 

    3° media 

        ore 20.30 in patronato: incontro geni-

    tori cresimandi 

 MER. 22 GEN.   ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

       ore 20.30 in patronato: riprendono le 

    prove di canto    

 GIO. 23 GEN.     ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi NOI + FY e 

    giovani 

 SAB. 25 GEN.     ore 14.00 in centro sociale:   catechis-

    mo delle elementari  

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa AVVISO per i GENITORI dei RAGAZZI  

di 3° elementare 

Da sabato 11 gennaio, l’incontro settimanale di catechismo 

si svolge nel salone superiore del patronato visto il periodo 

freddo, così da poter garantire un ambiente più caldo. 

 

La perla di saggezza... 
 

 

Amicus certus in re incerta cernitur 

 
L'amico certo si riconosce nella sorte incerta 


