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n. 2 - 8 gennaio 2023 

Battesimo del Signore 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  solo su appuntamento  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica: durante le Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo Matteo (3,13-17) 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea ven-
ne al Giordano da Giovanni, per farsi 
battezzare da lui. Giovanni però vole-
va impedirglielo, dicendo: «Sono io 
che ho bisogno di essere battezzato 
da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli 
rispose: «Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni giusti-
zia». Allora egli lo lasciò fare. 

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si 
aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio di-
scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed 
ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».  

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00 - SAB 9.00-12.00 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 
 

SETTIMANA 19-26 DICEMBRE 2022 

Elemosine feriali e festive: TOT. 1.823,00 € 
 

SETTIMANA 27 DICEMBRE 2022 - 1 GENNAIO 2023 

Elemosine feriali e festive: TOT.411,00 € 
 

CANTO DELLA STELLA - DICEMBRE 2022 

Durante le serate del canto della Stella sono stati raccolti 
1.161,00 € come autofinanziamento delle attività del gruppo 

adolescenti e giovani della parrocchia 
 

MERCATINO BAZAR 2022 

Organizzato nel mese di dicembre a favore della comunità “La 
Strada” e della “San Vincenzo” sono stati raccolti e devoluti 

complessivamente 852,00 €. 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

LUNEDI’ 9 gennaio  
 Dalle 8.30 alle 12.00 presso il Centro di Comunità la Croce 

Rossa Italiana è presente per controlli medici gratuiti  
 Ore 20.30 in cappella: Rosario Meditato 
 

MERCOLEDI’ 11 gennaio 
 Ore 16.00 - 18.30 in cappella: Adorazione Eucaristica  
 Ore 16.30 incontro ragazzi di 2^ media (1^ turno) 
 

GIOVEDI’ 12 gennaio  
 Ore 20.30 presso la parrocchia della Sacra Famiglia: 1  ̂incon-

tro del percorso di fede per fidanzati in preparazione al matrimo-
nio cristiano organizzato come parrocchie dell’Unità Pastorale. 
Info: don Stefano o don Flavio 

 

SABATO 14 gennaio 
 Ore 15.00 incontro ragazzi di 2^ media (2^ turno) 
 

DOMENICA 15 gennaio - II domenica del Tempo Ordinario 
 Ore 10.00 S. Messa con invito speciale per i ragazzi di 3  ̂me-

dia con le loro famiglie. Segue dopo Messa, dalle 11.00 alle 
12.00 incontro per genitori e figli. 

 

PERCORSO DI FEDE PER FIDANZATI 
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Alla SACRA FAMIGLIA dal 12 gennaio al 1 aprile 2023  
tutti i giovedì dalle 20.30 alle 22.00 

Sono aperte le iscrizioni presso la Sacra Famiglia 
Info: contattare il parroco don Flavio 339.889.9893 

Oppure don Stefano 340.6231394 
Dopo di questo, il prossimo corso sarà a settembre 2023 

QUESTA DOMENICA 8 GENNAIO 2023 

RACCOLTA MENSILE PER LA 

RATA DEL MUTUO DEL TEATRO  

Ogni mese abbiamo l’impegno di pagare la rata del mutuo per 
la costruzione del teatro David pari a 2.930,00 € 

DOMENICA PROSSIMA 15 GENNAIO 2023 

RACCOLTA COPERTE a cura della 
RONDA DELLA CARITA’  

Ci sarà una raccolta straordinaria di coperte in buono stato, 
ma anche di abiti sportivi da uomo e ragazzo, zaini, scarpe, 
cappelli e guanti a cura della Ronda della Carità in favore dei 

senza fissa dimora per fronteggiare l’emergenza freddo di 
questo inverno 

GENNAIO AL CIRCOLO NOI 

DOMENICA 8 GENNAIO 2023 ore 11.00-12.30 

COLORA LA DOMENICA + TESSERAMENTO                   
Disegna e gioca con i gessi colorati nel cortile 

DOMENICA 15 e 22 GENNAIO ore 9.30-12.30  

APERTURA DOMENICALE + TESSERAMENTO 

DOMENICA 29 GENNAIO ore 15.30-18.30 

GIOCHI DA TAVOLO. Vieni a giocare con NOI 



 

REGIONE ECCLESIASTICA TRIVENETO 
Conferenza Episcopale Triveneto 

 

Lettera a studenti e studentesse e ai loro genitori in vista della scelta di avvalersi 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

 

Carissimi, 
noi Vescovi delle 15 diocesi del Nordest siamo vicini a voi, care studentesse e cari studenti, nel 

momento in cui vi apprestate a iscrivervi al nuovo anno scolastico e guardate avanti con fiducia al vostro futuro 
sapendo che la scuola vi offrirà opportunità culturali e formative fondamentale per crescere. Tra queste, in 
particolare, c’è l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) che ci preme raccomandarvi. 

Vogliamo, inoltre, sostenere e incoraggiare voi, carissimi genitori, nel compito insostituibile di 
accompagnare la crescita umana integrale dei vostri figli e figlie, consigliandoli nella scelta della scuola e 
aiutandoli a portare avanti l'impegno formativo che la scuola stessa, anno dopo anno, comporta. Abbiamo 
quindi la fiducia e la speranza che tutti possiate considerare l'IRC un valido aiuto e un decisivo sostegno nella 
formazione umana e culturale dei figli. 

Scegliere di avvalersi di uno spazio formativo come l’IRC, oggi, è importante per i ragazzi e i giovani 
poiché offre l’opportunità di approfondire la ricchezza culturale della fede cristiana e cattolica, del suo rapporto 
con le altre religioni e con i contesti di vita odierni. 

Nell’intento di offrirvi delle motivazioni per la scelta dell’IRC, richiamiamo alcuni aspetti significativi che la 
caratterizzano: 

− favorire negli alunni la maturazione di identità libere, responsabili e aperte alle domande di senso a 
partire da un’approfondita conoscenza di Gesù Cristo; 

− promuovere nel contesto della scuola il confronto culturale con il messaggio cristiano e coglierne il 
nucleo educativo portante; 

− formare coscienze morali mature, capaci di interazione e di dialogo con tutti, nel rispetto delle diversità 
culturali e di fede; 

− affinare gli atteggiamenti di solidarietà, di legalità, di giustizia sociale, di sensibilizzazione all’ambiente 
e alla natura; 

− educare al bene universale della pace. Desideriamo dire anche una parola di apprezzamento e 
riconoscenza nei riguardi dei docenti di IRC. La loro competenza nelle scienze religiose offre un originale 
contributo formativo in collaborazione con tutto il corpo degli insegnanti e con tutti i soggetti che la scuola 
comprende. A loro sta a cuore, unitamente alla crescita culturale degli studenti, anche poterli 
accompagnare e sostenere perché possano acquisire familiarità con la dimensione religiosa della loro vita. 

Condividendo con voi, con le vostre famiglie e con tutto il mondo della scuola l’impegno formativo delle giovani 
generazioni, vi auguriamo ogni bene assicurandovi la nostra vicinanza e la nostra collaborazione. 

 
Zelarino (Venezia), 22 novembre 2022 

 
+ Francesco Moraglia Patriarca di Venezia e Pres. Conf. Episcopale Triveneto 
+ Andrea Bruno Mazzocato Arcivescovo di Udine 
+ Carlo Roberto Maria Redaelli    Arcivescovo di Gorizia 

+ Lauro Tisi Arcivescovo di Trento 

+ Giampaolo Crepaldi Arcivescovo Vescovo di Trieste 

+ Corrado Pizziolo Vescovo di Vittorio Veneto 
+ Beniamino Pizziol Amministratore Apostolico di Vicenza 
+ Giuseppe Pellegrini Vescovo di Concordia‐Pordenone 
+ Ivo Muser Vescovo di Bolzano‐Bressanone 

+ Domenico Pompili Vescovo di Verona 

+ Claudio Cipolla Vescovo di Padova 

+ Pierantonio Pavanello Vescovo di Adria‐Rovigo 

+ Renato Marangoni Vescovo di Belluno‐Feltre 
+ Michele Tomasi Vescovo di Treviso 
+ Giampaolo Dianin Vescovo di Chioggia 


