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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 8 gennaio 2023 – BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

È stato un bel momento il 31 dicembre con la 

celebrazione della Messa Te Deum; con il cuore 

emozionato dalla partenza di papa Benedetto XVI 

abbiamo esteso il nostro grazie ricordando i vari 

mesi dell’anno appena trascorso. 

Non poteva mancare il riferimento alla 

disgrazia che era nell’aria e, purtroppo, è 

capitata. Decenni di relativa pace nel continente 

europeo sono stati infranti da una guerra violenta 

e crudele con l’invasione dell’Ucraina. L’attuale 

papa, informato delle immani sofferenze di quel 

popolo, continua a pregare e a supplicare 

interventi di pacificazione. Una guerra vicina che, 

in un modo o nell’altro, ci coinvolge tutti. Dopo la 

pandemia ci mancava anche la guerra…  

È stata ricordata anche la Via Crucis esterna 

nel nostro quartiere. Si è ripresa questa bella 

iniziativa bloccata ormai da due anni. La sera del 

venerdì 8 aprile si sono animate di luci e di tante 

presenze alcune vie di San Domenico e il lungo 

serpentone arrivò a concludere il suo percorso in 

chiesa. Passare e pregare tra le nostre case 

attualizza il grande dramma della passione di 

Gesù. Noi da che parte vogliamo schierarci? Chi è 

Simone di Cirene? Chi imiterà Giovanni? Chi sarà 

Pietro? Chi scivola a impersonare Giuda? 

 La notte di Pasqua diventa un bel momento 

luminoso per il primo gruppo di ragazzi che torna 

a ricevere comunitariamente i sacramenti della 

Comunione e della Cresima. Nel corso dell’anno 

(l’ultimo gruppo poco più di un mese fa) saranno 

80 i ragazzi e le ragazze abilitati al cammino della 

vita cristiana con questi sacramenti. 

Non poteva mancare un riferimento e un grazie 

per quella bella iniziativa costituita dal Grest, che 

mobilita vaste aree del nostro territorio. 

Ricordavo il saluto di una bambina al termine del 

momento di preghiera che facevamo ogni mattina 

in chiesa: "Prete, prete, hai sentito che è morta la 

regina d’Inghilterra?". Mi chiamò così perché non 

mi conosceva non essendo di questa parrocchia. Il 

nostro Grest, infatti, fa confluire ogni anno qui 

ragazzi anche dai paesi vicini: Feriole, 

Saccolongo, Creola, Tencarola, Brusegana, 

Albignasego, Abano… Una bella esperienza, 

particolarmente quest’anno, con animatori/trici 

molto giovani ma pieni di buona volontà e guidati 

saggiamente dai più grandi ed esperti. 

Abbiamo parlato anche dei nostri anziani e 

ammalati che sono potuti tornare in chiesa 

all’inizio di ottobre per ricevere il sacramento 

dell’unzione degli infermi. Così torniamo a 

parlare della nostra chiesa che, nel corso di questi 

cinquant’anni, è stata completata, abbellita e 

riordinata proprio come una reggia, visto che vi 

abita Cristo Re. Una reggia è chiusa; la nostra 

chiesa, invece, ha le porte aperte fino a notte 

inoltrata, proprio una casa dove trovare rifugio e 

conforto. 

E così oggi si conclude il periodo natalizio che 

ha ricordato la nascita di Gesù Cristo nostro 

Signore cui vanno la gloria e l’onore nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Buon anno a tutti! 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 8 - Battesimo del Signore 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 

LUNEDÌ 9 - S. Giuliano 

18.30: DEFF. FAM. DE MARZI 

MARTEDÌ 10 - S. Aldo 

18.30: DEFF. FAM. RAMPAZZO Eugenio 

MERCOLEDÌ 11 - S. Igino 

18.30: anime 

GIOVEDÌ 12 - S. Cesira 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 
 

VENERDÌ 13 - S. Ilario 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

SABATO 14 - S. Felice 

18.00: (è festiva) DEFF. FAMM. PELOSIN e 

SIGNORINI; Guarnieri GINO, ORLANDO e 

ALBA 

DOMENICA 15 - II del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 
 

 

Nella settimana 

 

Domenica 8 - BATTESIMO DEL SIGNORE - Si chiude il periodo natalizio. 
Lunedì 9 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima 

della S. Messa, ore 18.00, viene recitato insieme il S. Rosario (nel salone al 
pian terreno del patronato). 

Giovedì 12 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 14 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).  
Domenica 15 - II DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 

ANNUNCIO DEL GIORNO DELLA PASQUA - Il giorno dell’Epifania è stato annunciato 
ufficialmente la data della Pasqua di quest’anno: 9 aprile. L’inizio della quaresima sarà, quindi, 
mercoledì 22 febbraio. 
MESSA FERIALE - Ad experimentum celebreremo la Messa da lunedì a venerdì nel salone al 
pian terreno del nostro patronato. Vedremo se anche così potremo avere un risparmio nel 
riscaldamento. 
RIPRESA - Dopo i quindici giorni di vacanze natalizie riprendono le scuole, anche la nostra scuola 
del Centro Infanzia affidata, dal suo inizio, alla conduzione della parrocchia di San Domenico. 
Pian piano riprenderanno anche le attività catechistiche e di iniziazione cristiana. Con la speranza 
che le condizioni sanitarie ci lascino operare in relativa serenità. 
INCONTRO PER LETTORI E ANIMATORI DELLA LITURGIA - Riprenderemo a tempo debito 
con preavviso. 
PRESEPI ELOQUENTI - Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato a "natalizzare" gli ambienti 
esterni ed interni della nostra parrocchia. La rappresentazione della nascita di Gesù continua ad 
essere una forma di catechesi su cui volentieri indugiano in contemplazione grandi e piccoli. 
BUSTE DI NATALE - Mentre scriviamo, dalle buste finora pervenute (n. 144) è emersa la somma 
di euro 3.430,00. Continuano ad arrivare anche in questi giorni e nel prossimo bollettino daremo 
un ulteriore aggiornamento. Grazie, grazie! 
 
 
 

Hanno detto… 

“Dio è sparito, chi agisce è ormai solo l’uomo. 
 Il rispetto delle tradizioni religiose è solo apparente”. 

 

Papa Benedetto XVI 

 
 


