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DOMENICA  8 GENNAIO 2023  - BATTESIMO DI GESU
LETTURE:  Is 42,1-7 / At 10,34-38 / Mt 3,13
 

IMMERSI IN UN OCEANO
Poche gocce d’acqua sulla nostra testa
semplice… e temo che  stia diventando ancora più semplice in questi ultimi tempi.
Qualche volta sono stato ammaliato dal tramonto del sole in riva al m

Dio. E’ questo il modo di amare del nostro Dio: ci
dentro di noi, si compiace di questa scelta. Ecco il grande dono
Viviamo orgogliosi di questo dono, sentiamoci privilegiati e difensori di tale ricchezza!
******************************************************************************************************

ASSISI: UN VIAGGIO DENTRO DI NOI
Sì, con il gruppo degli Animatori non abbiamo 
fatto un viaggio turistico ad Assisi: 
viaggiare dentro alla nostra vita, alla loro vita. 
Le scelte di Francesco hanno interrogato le 
nostre scelte, le sue “maschere
“tenebre” sono state domande profonde per le 
nostre maschere, per la luce che ogni giovane 
sta cercando….. e potrei continuare. 
specchio di San Francesco è diventato lo 
specchio per riflettere l’immagine di ciascuno 
di noi…. per camminare ancora insieme!
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BATTESIMO DI GESU’ 
38 / Mt 3,13-17   

IMMERSI IN UN OCEANO! 
acqua sulla nostra testa… e siamo stati battezzati! Mi è sempre stato un gesto troppo 

stia diventando ancora più semplice in questi ultimi tempi.
sono stato ammaliato dal tramonto del sole in riva al mare

nell’immensità dell’acqua per poi riemergere dalle stesse acque 
per un nuovo giorno… e ho pensato al BATTESIMO.
Io sommerso in Dio e Dio immerso in me; io nella sua vita, Lui 
nella mia vita. Siamo intrisi di Dio, dentro Dio come 
che respiriamo; immersi in una sorgente che non verrà mai
avvolti da una forza di vita che è Dio. E que
di quel giorno lontano, con le poche gocce d'acqu
in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto
“Tu sei il mio figlio amato, in te ho posto la mia soddisfazione, 
la mia gioia, tutta la mia speranza e tutto il mio amore
Ecco perché il gesto di poche gocce sul capo del bambino
essere “semplice”! E’ un’immersione nell

modo di amare del nostro Dio: ci IMPREGNA DEL SUO AMORE
, si compiace di questa scelta. Ecco il grande dono che ci è stato dato 

, sentiamoci privilegiati e difensori di tale ricchezza!
******************************************************************************************************

ASSISI: UN VIAGGIO DENTRO DI NOI 
Sì, con il gruppo degli Animatori non abbiamo 
fatto un viaggio turistico ad Assisi: è stato un 

, alla loro vita. 
rancesco hanno interrogato le 

maschere”, le sue 
sono state domande profonde per le 

nostre maschere, per la luce che ogni giovane 
.. e potrei continuare. Lo 

specchio di San Francesco è diventato lo 
e di ciascuno 

camminare ancora insieme! 

Per  me sicuramente è stato un momento 
importantissimo: l'esperienza è andata bene e 
non dobbiamo temere di proporre ai ragazzi 
esperienze che parlano all'anima!! Che 
seminare nei ragazzi è un rischio che vale la 
pena correre... Che dobbiamo spenderci per 
loro... Non giudicarli.. Amarli!!!
Ragazzi, grazie per quanto mi avete trasmesso; 
abbiamo cercato di “seminare
a noi raccoglierli ma al buon Dio ai cui occhi 
siamo…. siete preziosi!!!

Mi è sempre stato un gesto troppo 
stia diventando ancora più semplice in questi ultimi tempi. 

are; il sole che si immerge 
riemergere dalle stesse acque 

BATTESIMO.   
Io sommerso in Dio e Dio immerso in me; io nella sua vita, Lui 
nella mia vita. Siamo intrisi di Dio, dentro Dio come dentro l'aria 

; immersi in una sorgente che non verrà mai meno, 
o. E questo è accaduto nel rito 

poche gocce d'acqua: siamo immersi 
diamo conto… E sentirci dire 

Tu sei il mio figlio amato, in te ho posto la mia soddisfazione, 
tutto il mio amore”. 

sul capo del bambino non può 
immersione nell’oceano dell’amore di 

IMPREGNA DEL SUO AMORE!!! Lui prende dimora 
che ci è stato dato col Battesimo. 

, sentiamoci privilegiati e difensori di tale ricchezza! 
****************************************************************************************************** 

Per  me sicuramente è stato un momento 
l'esperienza è andata bene e 

non dobbiamo temere di proporre ai ragazzi 
esperienze che parlano all'anima!! Che 
seminare nei ragazzi è un rischio che vale la 
pena correre... Che dobbiamo spenderci per 

i.. Amarli!!! 
Ragazzi, grazie per quanto mi avete trasmesso; 

seminare”… i frutti non sta 
a noi raccoglierli ma al buon Dio ai cui occhi 

preziosi!!!  



  CAMPO SCUOLA RAGAZZI :  ESTATE 2023
dal  SABATO  15  al SABATO  22 LUGLIO

 SANTA MESSA FERIALE IN PATRONATO 
Per risparmio di riscaldamento
verrà celebrata in Patronato, 
scala esterna. 
***************************************************************

 FESTA DON BOSCO:  domenica 5 febbraio
Momento forte la S. Messa delle ore 10,30 
comunità. 

Ritorna anche la LOTTERIA co
sostenere iniziative varie per Ragazzi e Giovani.

 E’ questo anche il tempo per il  
uno stile educativo; per avere un ambiente educativo,
testimoniare la nostra appartenenza a
tutto, aderendo anche con la tessera:
 ADULTI €  8,00   /   RAGAZZI € 
**********************************************************************************************

 

 
 
 

LUNEDI 9 gennaio:  ore 20.50 Gruppo Sinodale
MERCOLEDI 11 gennaio: 
ore 20,45 Gruppo Animatori / 21.00 Gruppo Caritas
GIOVEDI 12 gennaio: 
ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
SABATO 14 gennaio:  
ore 15.00 Catechesi Ragazzi 3°  anno / Famiglie 5° anno
DOMENICA 15 gennaio : ore 10,30 Presentazione Ragazzi Cresimandi 5° anno
**********************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 9 gennaio: 
ore 18,30 Gallo Valentino, Agnese, Maurizio e Primo; Gallo Angelo, Angela,
Montecchio Leone, Olga e Familiari. Berton Mario e Graziano
MARTEDI 10 gennaio: 
ore  15.00 Funerale di Masin Cesira 
MERCOLEDI 11 gennaio:  
ore 18,30 S. Messa di suffragio per Papa Emerito Benedetto
GIOVEDI 12 gennaio:    
ore 18,30 Masin Miranda, Ruzza Maria, Sandei Adriano, Antonietta; Cand
Intenzione Personale.   
VENERDI 13 gennaio:  
Anziani 
SABATO  14 gennaio:  festiva  
ore 18,30 Lucio, Rita, Enzo, Angelino, Dino, Pr
DOMENICA 15 GENNAIO:  S. Messe ore 08.00 / 10,30 / 18,30

 

CAMPO SCUOLA RAGAZZI :  ESTATE 2023:  
22 LUGLIO …. ad AURONZO  

SANTA MESSA FERIALE IN PATRONATO – SALA MADRE TERESA
Per risparmio di riscaldamento, dal 11 gennaio la S. Messa feriale 

 in Sala Madre Teresa  con ingresso dalla 

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

domenica 5 febbraio  

S. Messa delle ore 10,30 cui seguirà pranzo per la 

con ben 24 premi, il cui ricavato sarà per 
sostenere iniziative varie per Ragazzi e Giovani. 

E’ questo anche il tempo per il  TESSERAMENTO NOI: è segno di 
per avere un ambiente educativo, un luogo di aggregazione, un aiuto a vivere e 

oniare la nostra appartenenza a una Parrocchia, comunità cristiana, è indispensa
anche con la tessera: 

€  6,00   -  ritirare i moduli e consegnarli in Patronato
**********************************************************************************************

Gruppo Sinodale 

Gruppo Animatori / 21.00 Gruppo Caritas 

1.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

/ Famiglie 5° anno 
0,30 Presentazione Ragazzi Cresimandi 5° anno 

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

18,30 Gallo Valentino, Agnese, Maurizio e Primo; Gallo Angelo, Angela, e Familiari; Ceccarello Liana e Genitori; 
Berton Mario e Graziano 

ffragio per Papa Emerito Benedetto XVI 

Masin Miranda, Ruzza Maria, Sandei Adriano, Antonietta; Cand
    

Angelino, Dino, Primo, Antonietta; Crestani Maria, Selmin Vittorio.
S. Messe ore 08.00 / 10,30 / 18,30 

S. Messa in sala M. 
Teresa in Patronato.

SALA MADRE TERESA  
la S. Messa feriale ore 18,30 

con ingresso dalla 

* 

è segno di adesione e sostegno a 
un luogo di aggregazione, un aiuto a vivere e 

na, è indispensabile sostenere il 

i moduli e consegnarli in Patronato! 
********************************************************************************************** 

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

Ceccarello Liana e Genitori; 

Masin Miranda, Ruzza Maria, Sandei Adriano, Antonietta; Candeo GiovanniBattista; 

imo, Antonietta; Crestani Maria, Selmin Vittorio. 

S. Messa in sala M. 
Teresa in Patronato. 


