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DOMENICA 13 gennaio 2019 – Battesimo del Signore “C” 
 

 
 
 
LA PAROLA DI DIO 
 

Isaia 40,1-5.9-11 

Questo brano ci presenta il popolo d’Israele che dà segni di pentimento, e 
riceve da Dio una promessa di consolazione. 

Tito 2,11-14;3,4-7 

La manifestazione suprema della bontà e dell’amore di Dio per gli uomini, è 
Cristo Salvatore. 

Luca 3,15-16.21-22 

Giovanni annuncia la buona notizia: il messia porterà giustizia, non più 
attraverso segni straordinari, ma attraverso segni modesti e spontanei di 
cambiamento di mentalità. 

 

SETTIMANA  DI PREGHIERA  PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Dal 18 al 25 gennaio si svolgerà la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Teniamo presente che ricostruire l’unità è molto 
più difficile che romperla. La preghiera che siamo chiamati a fare non è per convincere il Signore, ma perché noi abbiamo a cambiare 
lentamente mentalità, dimenticando il passato per guardare al futuro.  

Coscienti di questo, siamo tutti invitati a pregare per l’unità che riguarda non solo la Chiesa ma anche la famiglia.  

 
 
 
 

– Per la popolazione 
Per def.ti: 

– Manarin Severino, a 30 gg. dalla morte 
– Da Re Augusta 
– Feola Antonio, 2° anniversario, ord. dalla 

famiglia 
– Tutti i def.ti Rizzetto e Cruciat 
–  Sette Ilario, 10° anniv.,  ord. dalla moglie, 

figli e parenti 
– Venturini Rolando 
– Manarin Francesco, anniv., Alberto, anniv., 

Antonio, Caterina e familiari def.ti 
– Gustapane Antonio, Giuseppina e familiari 

def.ti ord. dalla famiglia 
– Mongiat Achille ord. dalla sorella Aurora 

– Filippin Bianca, a 15 gg. dalla morte, ord. 
dalla cugina Rachele e famiglia 

– Zuin Paolo, Paola e Roberto, anniversario 
– Filippin Lidia e Ettore ord. dal cugino 

Sebastiano e famiglia 
– Corona Elio, Osvaldo e Giovanni ord. dal 

cugino Sebastiano e famiglia 
– Manarin Giovanna e De Lorenzi Giomaria 
– Baldassarre Vincenzo, Capodieci Teresa, 

Gustapane Antonio, Giuseppina e 
Baldassarre Carmelina 

– Pezzin Aldo, nell’onomastico 
– Filippin Maddalena e suoi familiari def.ti 

ord. dalla sorella e famiglia Calotto 

 
 
 
 
  

 

 

Settimana dal 13 al 19 gennaio  2019 

 

Ore 10.00 S. Messa: 

 

LA CHIESA, ESPERTA IN 

UMANITÀ, AIUTA LA 

SOCIETÀ A INOLTRARSI 

NEL MOMENTO STORICO 

IN CUI VIVIAMO 
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ore 15,00 - Segreteria 
 
 
 
 
 
 

ore 9,00 - Pulizia della Chiesa

 

 
 
 
 
 

ore 15,00 - Formazione umano-cristiana 
per i ragazzi delle medie e 
superiori 

ore 15,00 - Adorazione 

 
 
 
 
 
ore 08,30 - Animazione Liturgico-musicale 
ore 09,45 - Equipe Aspiranti Animatori 
ore 10,00 - Formazione umano-cristiana per i bambini e i ragazzi del 3°, 4° e 5° anno 
ore 15,00 - Formazione umano-cristiana per i bambini del 1° e 2° anno 
 
 
 
 
 
 
 
 Per i def.ti genitori di Natalina, anniversario 
 Manarin Alfredo, 2° anniversario ord. dalla moglie e famiglia 
  

MERCOLEDÌ 16 gennaio ’19 

GIOVEDÌ 17 gennaio ’19 

VENERDÌ 18 gennaio ’19 

SABATO 19 gennaio ’19 

Ore 18.00 S. Messa: 
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INCONTRI GRUPPI FAMILIARI E CEB 

In questa settimana continuano gli incontri delle CEB e dei Gruppi Familiari nel giorno, orario e luogo 

concordato da ciascun gruppo. 

 

RISPOSTA DEL VESCOVO AI CRESIMATI 

In occasione della celebrazione della Cresima è stata consegnata una busta ad ogni cresimando con la 

scritta: “aggiungi un posto a tavola” nella quale ciascuno, in modo anonimo, poteva mettere dentro 

quanto riteneva giusto, per le situazioni di bisogno della diocesi. 

Il Vescovo ha così risposto:  

“Carissimo don Gastone ringrazio i cresimati e le loro famiglie per l’offerta di € 300,00 per la carità del 

Vescovo, che don Basilio mi ha consegnato. Un saluto”. 

 


