
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  

 
 
 
 
 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vangelo secondo Matteo  
 (3,13-17) 
 
Dopo trent’anni passati  
a Nazaret, Gesù,  
tu sei venuto da Giovanni per farti battezzare.  
Ed è proprio lì che comincia la tua missione:  
porterai dovunque la Buona Notizia e l’accompagnerai con segni consolanti di 
guarigione e di misericordia, di liberazione e di risurrezione.  
Tutti potremo finalmente intendere quello che il Padre vuole realizzare per la 
salvezza dell’umanità. 
Tutti vedranno con i loro occhi i cambiamenti prodotti dalla forza dello Spirito. 
Ora che i cieli si sono aperti, Dio riversa il suo amore e desidera che ogni creatura  
si lasci generare a vita nuova. Ecco perché lo Spirito discende su di te, in forma 
corporea e abita la tua esistenza per poter agire nella storia. 
Ecco perché il Padre fa udire la sua voce e ti riconosce come il Figlio, 
colui che dona la sua vita per la salvezza del mondo. 
Donaci, Gesù, di non chiudere i cuori davanti al Vangelo che ci annunci 
e di riconoscere con gioia il momento di grazia che ci offri. 
Tu passi per la nostra vita: a noi non rendere vana la tua presenza. 
Tu sei disposto a fare misericordia: a noi di accogliere un’esistenza nuova.  

(ROBERTO LAURITA)  
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Sabato  07 Gennaio 
 
Ore 18.30: S. Messa    (7°Briccolo Nello; Benetton Lino; Giavarina Leonella e Casarotto Lucia; Longo Giuseppe antonio) 
 

Domenica 08 Gennaio Battesimo del Signore  
Ore 9.00: S. Messa     (Steccanella Ilario; Lonardi Santo, Giorgio) 

Ore 11.00: S. Messa    (def.fam.Crestan Angelo;  

 Tassello Almerigo, Cavedon Teresa;  

 Pasetto Antonia, Rizzotto Fam; Demo Eugenio) 

  
Lunedì  09 Gennaio    
 
Ore 18.30: S. Messa   (Marinello Salvatore e Maria; Adrianilli Adriano) 
 

Martedì  10 Gennaio   Beata Eurosia Fabris 
 
Ore 18.30: S. Messa    (Bignotto Ferdinando e Angelo) 
 

Mercoledì 11 Gennaio     
 
Ore 08.30: S. Messa     (def.Perini Tommaso, Francesca, Federico e Bruno)  
 
Giovedì   12 Gennaio    
 
Ore 08.30: non ci sarà la S.Messa ma la Liturgia delle Lodi 
 
Venerdì 13 Gennaio            
 
Ore 8.30: S. Messa       (ann.Martini Carlo) 
 

Sabato  14 Gennaio   S. Giovanni Antonio Farina, vescovo 
 
Ore 18.30: S. Messa    (ann.Falzi Giuseppe; franco Gaetano; def.Leder cesare e Roberto) 
 
Domenica 15 Gennaio II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
Ore 9.00: S. Messa      
Ore 11.00: S. Messa     

*************************************************** 

Con l’inizio del nuovo anno, della Nuova Unità Pastorale e del continuo passare del tempo,  
è necessario chiedere a tutta la comunità nuove forze per la gestione dei servizi della 
parrocchia. Specialmente per i gruppi dei:  
Sacristi, Pulizie della Chiesa, Raccolta ferro/vetro/carta, Lettori, Cori, Catechisti, 
Redazione Bollettino …  ma anche in tutti gli latri ambiti vi sentiate in grado di dare una 
mano.                                 Il Signore dona a tutti grandi talenti! 

mettiamoli a servizio degli altri!     non abbiate paura ma fatevi avanti!!!! 
 
 



 

  
  
  

          Pulizia chiesa n. 3 
 Lunedì 09 gennaio: 

 Ore 15.00: Adorazione Eucaristinca 

 Ore 15,00 e ore 16,00: incontro di catechesi per i ragazzi di 1° media 

 ORE 20:30: prove coro adulti bassi - tenori 

 MartedI’ 10 gennaio: 

  Ore 20.30: Incontro Segreteria  CPP  

 Ore 20.30: Incontro dal titolo: “IL PERDONO , GUARIGIONE INTERIORE”  

  tenuto dal prof. Bonesso presso il salone parrocchiale.  

 Sono invitati in particolar modo i genitori dei ragazzi che frequentano il catechismo,  
 ma l’incontro è aperto a tutta  la comunità. 

 Ore 20:30: Prove Coro Adulti Tutti Contralti – Bassi 

 Mercoledì 11 gennaio: 

 Ore 20.30: incontro catechisti Madre Teresa 

 Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia. (Lectio). 

 Ore 20.30: Separati e persone in nuova unione stabile (nuovo gruppo). C.S.Giovanni Bosco 

 giovedì’ 12 GENNAIO: 

 Ore 15.30: incontro chierichetti 
***************************************************** 

Durante la settimana passeranno per le case degli incaricati per la distribuzione 

dei libretti della Sagra di San Biagio . 

******************************************************* 
ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA "CAV CAUCCHIOLO"       
                       E NIDO INTEGRATO "IL SOLE" 
 

SI FA PRESENTE CHE DA LUNEDI' 16/01/2017  

SARANNO APERTE LE ISCRIZIONI PER I BAMBINI NATI NEL 2014  

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER I BAMBINI NATI NEL 2016 PER IL NIDO INTEGRATO. 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  

DAL  LUNEDI' AL VENERDI' O TELEFONARE AL N. 045 7612608 

************************************************************* 
 

 
 

 

Pellegrinaggio in Terra Santa dal 28 Marzo al  4 Aprile  
informazioni presso la canonica 



 
 
 

Dalla Lettera di Natale “ Accorciamo le distanze ” del Vescovo Pizziol  
...Essere aperti all’accoglienza non è mai semplice perché ci espone al rischio di uscire dalle nostre 
certezze e comodità . Il clima culturale in cui viviamo ci spinge poi decisamente verso 
l’individualismo... Accogliere significa invece ricevere qualcuno riconoscendogli pari dignità ... 
L’accoglienza si vive e si pratica nella famiglia, nella comunità civile, nella comunità parrocchiale o 
nel gruppo associativo, fino ad arrivare alle persone di ogni popolo... C’è un episodio 
sorprendente nel Vangelo (Mt 15,22-28). Una donna straniera domanda a Gesù di guarirle la figlia. 
Lei insiste, i discepoli chiedono di esaudirla perché li segue gridando. Gesù afferma che è venuto 
per la casa d’Israele, non per gli stranieri ... La risposta della donna porta Gesù a cambiare idea... 
La figlia viene guarita, perché la grande fede di quella madre ha rivelato a Gesù un tratto 
fondamentale del volto del Padre: è Dio di tutti , alla sua tavola il pane è condiviso nella comune 
fraternità. Se anche Gesù ha dovuto cambiare il suo atteggiamento nei confronti di questa 
straniera, tanto più noi abbiamo bisogno di cambiare mentalità! Anche a noi può accadere di 
provare paura e di tenere a distanza chi è povero, diverso, parla un’altra lingua, pratica una 
religione che non è la nostra, ha usi e costumi differenti. In un periodo di grave crisi lavorativa ed 
economica il timore può tradursi addirittura in un atteggiamento di rifiuto. Ma che cosa ha fatto 
cambiare idea a Gesù? Non un ragionamento astratto sugli stranieri, bensì  l’incontro concreto con 
la donna e con la sua sofferenza... se vogliamo vincere le paure e le chiusure che ci paralizzano 
dobbiamo iniziare a guardare negli occhi le persone bisognose... Non lasciamo che la paura, o 
peggio ancora l’egoismo, ci derubino della nostra umanità!... Mi rivolgo dunque a tutti coloro che 
hanno responsabilità educative... Perché si adoperino a formare uomini e donne responsabili, 
liberi da pregiudizi, paure e diffidenze, aperti all’incontro, al dialogo e all’accoglienza... Desidero 
rilanciare le iniziative già condivise nel corso dell’Anno Giubilare: i Sostegni di Vicinanza per 
persone o famiglie che stanno attraversando un periodo di difficoltà economica; l’accoglienza di 
piccole comunità di richiedenti asilo, in parrocchia o in famiglia, in rapporto con la Caritas; infine 
l’adesione alla campagna “I primi 1000 giorni di vita” (Medici con l’Africa) in favore di mamme e 
bambini del Mozambico, dove stiamo per aprire una nuova missione come diocesi. Gesù chiama 
Dio con il tenero nome di Abbà: un papà dal cuore materno , di cui ciascuno di noi può fare 
esperienza ed è chiamato al contempo ad essere segno nel mondo.  Nel mistero dell’incarnazione 
questo dono entra dentro la storia e abita nei nostri cuori. Se la donna straniera ha fatto capire 
ancor più a Gesù chi è davvero quel Padre che l’ha mandato, allora l’aiuto che possiamo dare a 
coloro che si trovano nel bisogno e chiedono accoglienza ci permetterà certo di comprendere 
meglio il mistero adorabile del Natale che ancora una volta con fede desideriamo celebrare.  
Che sia un Santo Natale per ciascuno di noi! 

 

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE 
 

Lun. 09 gennaio 20.30: Segreteria CPP Praissola. Canonica.  

Merc. 11 gennaio 20.30: Incontro genitori 3°  elem. del catechismo a Praissola.  

Merc. 11 gennaio 20.30: Comunità Capi Agesci San Bonifacio 2 a Praissola.  

Giov. 12 gennaio 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale di Sant’Abbondio. Duomo. 

Ven. 13 gennaio 20.30: Consiglio Affari Economici di Sant’Abbondio. Canonica. 

Sabato 14 gennaio 16.30: Assemblea Vicariale dell’Azione Cattolica. Centro S. G. Bosco. 


