
 
 

 
 

__    ___________      dal 13 al 20 gennaio 2019______________ 
 

 
 

                         BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO C)  
Liturgia I^lett. Is 40,1-5.9-11 Salmo 103 II Lett Tt 2,11-14;3,4-7Vang Lc 3,15-16.21-22 
 
La parola “battesimo” è un termine greco che significa 
“immersione”. Vi erano delle immersioni proposte dai 
profeti per significare la purificazione e il cambiamento 
di vita ed è ciò che il Battista proponeva al popolo che 
lo seguiva. Il Signore Gesù non aveva bisogno di 
essere battezzato, lui che non conosceva il peccato, 
ma compie un gesto profetico: l’immersione che 
prefigura la sua morte e l’emersione che annuncia la 
sua risurrezione. Mentre è in preghiera dopo questo 
lavacro ecco che il cielo si apre e la presenza dello 
Spirito Santo ratifica la sua identità di Figlio amato dal Padre.  
È quanto avviene nella Cresima, in cui lo Spirito dimora in noi con l’unzione 
del crisma e ci conferma di essere i figli amati del Padre. Si realizza così la 
consolazione del profeta (I Lettura) e la manifestazione della gloria descritta 
da san Paolo (II Lettura). Gustiamoci i sacramenti che ci uniscono al 
Salvatore: il Battesimo ci immerge in Lui, la Cresima ci porta il profumo 
dell’amore trinitario, l’Eucaristia ci nutre del mistero pasquale di Cristo morto 
e risorto. 

Elide Siviero 
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           LITURGIA DELLA SETTIMANA         
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Domenica 13 
FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’  
Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni; 
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco 

Lunedì 14 
Feria del Tempo Ordinario 
******************************************************************************************************************************** 

Def.ti:  Martin Antonio (ann.)  – Fam.Destro/Marafin 

Martedì 15 

Feria del Tempo Ordinario – Beato Luigi Variara 
******************************************************************************************************************************** 

Def.ti:  Ruzzante Bruno e Corsato Gioconda – 
Mingati Anna – Brombin Aulo (giorno 7°) – Bacelle 
Cesare e Giuliano  - Ulgelmo Giuseppe – 
Zampieron Franco 

Mercoledì 16 
Feria del Tempo Ordinario 
******************************************************************************************************************************** 

Def.ti:  Zambon Marino, Guido e Graziella – 
Gonella Adriano 

Giovedì 17 
Sant’Antonio,  Abate 
******************************************************************************************************************************** 

Def.ti:  Zanotto Gino e Tersilla . Fam. 
Baldin/Giovagnoni 

Venerdì 18 
Feria del Tempo Ordinario 
******************************************************************************************************************************** 

Def.ti: Zamborlin Pierina, Italia e Orazio 

Sabato 19 

Santa Maria in Sabato 
******************************************************************************************************************************** 

Def.ti:  Rovere Giovanna – Alessandro Salvagnin e 
Flavio Gnocco – Tognazzo Piergiorgio, Maria e 
Vincenzo 

Domenica 20 

SECONDA DOMENICA  del T.O. 
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, per entrare 
in possesso della gloria del Signore nostro Gesù 
Cristo 
******************************************************************************************************************************** 

Def.ti: Corsato Domenico e Luigi 
 

 
 

Dal 18 al 25 Gennaio: Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, Tema 
di riflessione: “Cercate di essere veramente giusti”. (Deut. 16, 18-20) 
 
 

Il Gruppo Amici Caritas ringrazia i parrocchiani per la collaborazione prestata 
anche durante le feste Natalizie. 
Si segnala la particolare necessità di: tonno, legumi, formaggini.  
Grazie! 

 



              APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA            
 
Martedì 15  ore 21.20: Prove Coro Adulti 
Mercoledì 16   ore 15.45: Incontro Donne di Azione Cattolica 
Giovedì 17   ore 21: Coordinamento vicariale al Crocifisso 
Venerdì 18     dalle ore 16 sarà disponibile in canonica il libretto  
“Una settimana con Don Bosco” sussidio di preghiera per la famiglia che ci 
accompagnerà alla festa del nostro patrono, nei giorni dal 24 al 31 gennaio. 
I “postini” stiano all’erta. Grazie! 
 
Dal 22 al 30 gennaio ore 15.45  Novena a don Bosco in Oratorio 
 
FESTA DI DON BOSCO 
Nel foglio allegato troverete in anteprima il ricco 
programma delle iniziative religiose, culturali e ricreative 
previste per bambini, ragazzi, giovani e adulti che si 
terranno nella nostra parrocchia nella Settimana (e oltre) 
che porta alla Festa di don Bosco.  
Nel retro è stampata la SCHEDA DI ISCRIZIONE al  
PRANZO COMUNITARIO di domenica 27 gennaio 
(ore 12.30) per partecipare al quale è necessaria la prenotazione:  
consegnare le schede e pagare le quote entro domenica 20 gennaio  
ore 18.30 al bar dell’oratorio. 
 
 
Scuola dell’Infanzia “MAMMA MARGHERITA” 
 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola 
dell’Infanzia per l’anno scolastico 2019 – 
2020,  che dovranno essere fatte entro 
il 31 gennaio. Affrettarsi!  
Sito web: www.mammamargheritapd.it/ -  
Facebook: mammamargherita  
email: mammamarghe@libero.it 

 

Anche quest’anno riproponiamo l’apertura della SEZIONE PRIMAVERA  
per bambini dai 2 ai 3 anni. 

 

 

 



QUESTA SETTIMANA AL 

 
 

CINEMA - Sabato 12 gennaio ore 21.15 - Domenica 13 gennaio ore 18.45 
BEN IS BACK   di Peter Hedges - drammatico, USA 2018, 98 minuti 
con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Tim Guinee 
Ben sta provando a disintossicarsi in una comunità e gli viene concesso di trascorrere il 
Natale in famiglia. Il suo inaspettato arrivo a casa è accolto con entusiasmo dai fratellini e 
dalla madre Holly. Nel corso delle successive 24 ore Ben rincontra vecchie conoscenze ed è 
costretto ad affrontare questioni lasciate in sospeso 
 
CINEMA - Domenica 13 dicembre ore 21.15 
IL TESTIMONE INVISIBILE  di Stefano Mordini -  thriller - Italia 2018, 102 minuti  
con Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio, Maria Paiato 
Adriano Doria, giovane imprenditore di successo, si risveglia in una camera d’albergo chiusa 
dall’interno accanto al corpo senza vita della sua amante. Viene accusato di omicidio, ma si 
dichiara innocente. Per tutelarsi incarica la penalista che non ha mai perso una causa….  
 
TEATRO - Domenica 13 dicembre ore 16.30  
Compagnia teatrale Teatro Blu  
PETER PAN - Rassegna “Una fetta di teatro” del Gruppo Alcuni 
(al posto del titolo “La Bella e la Bestia” precedentemente annunciato). 
 
CINEMA D’ESSAI - Mercoledì 16 gennaio ore 21.15  
CHESIL BEACH – IL SEGRETO DI UNA NOTTE  
dramm.Gran Bretagna 2017, 110 min. di Dominic Cooke  
con Saoirse Ronan, Billy Howle, Anne-Marie Duff Nell’Inghilterra dei primissimi anni ’60 due 
giovani di diversa estrazione sociale, passeggiano sulla spiaggia di ciottoli di Chesil Beach. Si 
sono appena sposati, e dopo la cena in camera in un hotel sulla costa si ritrovano con i loro 
desideri, i loro pudori e le loro inadeguatezze.  
La prima notte di nozze si fermerà alle parole, generando nella coppia un inatteso e fatale 
cortocircuito affettivo… 
L’INCASSO DELLA SERATA SARA’ VERSATO 
NELL’ APPOSITO CONTO CORRENTE DELLA 
REGIONE VENETO. ll mondo della cultura e dello 
spettacolo del Veneto non poteva mancare alla 
grande gara di solidarietà nei confronti della 
montagna e delle altre aree del nostro territorio 
colpite lo scorso ottobre da una devastante ondata di 
maltempo, destinando l’incasso delle proiezioni del 
16 gennaio di tutti cinema della regione. 
Il Piccolo devolverà inoltre l’incasso dello spettacolo teatrale del 25 gennaio 
(“IL METODO GRONHOLM” Compagnia Estravagario Teatro - Verona). 
 
 
 
 
 


