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GIORNATA della PAROLA di DIO: si celebra in tutta la Chiesa
Cattolica domenica 24 gennaio 2021.
SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI: si svolge
in tutta la Chiesa dal 18 al 25 gennaio.

Marco 1,7-11
In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu
battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo
dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di
lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: “Tu
sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto” (vv.
9-11).
Giovanni, precursore di Gesù, battezzava con acqua, in preparazione
a Gesù, che avrebbe dato ai suoi seguaci il battesimo con lo Spirito
Santo, l’amore che lega, nella vita divina, il Padre al Figlio. E Gesù, per
la divina importanza di questa realtà, andò anch’egli per ricevere nella
sua umanità il Battesimo di Giovanni. Se vuoi entrare nella famiglia dei
figli di Dio, anche tu devi ricevere questo Sacramento, al quale Dio dà
molta importanza perché ti vengono cancellati il peccato originale ed i
tuoi peccati e diventi figlio di Dio. Per questo anche a te il battesimo è
stato dato dopo la tua nascita. Ora, però, ti ricordi di aver ricevuto
questo segno, questo marchio divino? Ricordatelo, perché con il
Battesimo il tuo futuro diventa immortale nella vita divina.
O Padre, il tuo unico Figlio si è manifestato nella nostra carne
mortale, concedi a noi, che lo abbiamo conosciuto come
vero uomo, di essere interiormente rinnovati a sua
immagine.

BILANCI di PACE, VENTI di SPERANZA e CAMMINI di PACE:
evento on-line curato dalla Caritas Tarvisina in collaborazione con altri
uffici pastorali. Mercoledì 20, alle 20.30, intervento di Nello Scavo,
giornalista di Avvenire, sui Conflitti dimenticati e geopolitica del
Mediterraneo. Mercoledì 27 gennaio, intervengono dal Libano padre
Michel Abboud, presidente di Caritas Libano, e dalla Turchia il vescovo
Paolo Bizzetti, vicario apostolico dell’Anatolia, su Per costruire la pace
custodiamo la diversità. Ci si collega direttamente dal sito
www.caritastarvisina.it.
RITIRO SPIRITUALE per INSEGNANTI: tenuto dal vescovo Michele,
sabato 30 gennaio, dalle 15.30, ad Asolo oppure on-line. Iscrizioni su
www.diocesitv.it/scuolaeducazione.
INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA: ricordiamo ai
genitori che, nell’iscrivere i figli al prossimo anno scolastico, dovranno
indicare la scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica. Scrive il dott. Roberto Baruzzo, direttore dell’Ufficio diocesano
per l’IRC: “Il contesto sociale in cui vivono i nostri ragazzi e i nostri
giovani lascia sempre meno spazio alla proposta dei valori cristiani
nelle parrocchie. Tenendo sempre presente la distinzione tra catechesi
finalizzata alla fede, e l’IRC, con obiettivi prevalentemente storicoculturali, valorizziamo anche il tempo che nella scuola (2 ore nella
primaria, 1 nella secondaria) viene dato alla ricerca esistenziale e ai
contenuti cristiani di base. Tra IRC e catechesi ci può essere
complementarietà e integrazione armoniosa, come affermano i
Vescovi. Per molti ragazzi l’IRC è rimasta di fatto l’unica possibilità di
confrontarsi in modo organico con tematiche esistenziali e religiose.
Sarà importante parlarne con i genitori negli incontri di preparazione ai
sacramenti, nei gruppi parrocchiali, nel foglietto parrocchiale e in tutte
le occasioni di dialogo anche personali”.
GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI: al termine del tempo di Natale, mi
è spontaneo ringraziare tutti coloro che in vario modo hanno contribuito
per il buon e sicuro svolgimento di tutte le celebrazioni liturgiche: da chi
ha realizzato i presepi nelle chiese a chi ha offerto i fiori, dai sacrestani
alle donne delle pulizie, dai lettori agli organisti, dai cantori ai volontari
per l’accoglienza… GRAZIE A TUTTI!

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono
subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature va fatta in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il mercoledì sera
antecedente il sabato di uscita del foglietto.
BATTESIMO di GESÙ [F]
Bi Is 55,1-11 * Cant. Is 12,2.4-6 * 1Gv 5,1-9 * Mc 1,7-11 P
+ Zaminato Severino e Antonello Nives + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Pinton Mario e
Pegorin Angela + Tonietto Ferruccio, Emma, Dino, Adelina e Mario + Cervellin Lino e Jolanda + Zanchin Vittorio e Amelia
9.30 Borghetto * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Caeran Angelo e famigliari + Frasson Edoardo e
genitori + Reginato Antonella
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti famiglie Lupoli e Mazzon + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Pettenuzzo
Pierina e famiglia Bertolo + Baccega Favilla e Bacchin Giuseppe + Molena Sabrina e Mattara Gelindo + famiglie Ballan e Baldin
+ Pigato Guglielmo, Giuseppe e Smania Bianca + Perin Giovanni, Santinon Antonia e figli + Franchin Ida, Donà Marcello e Lucia
14.30 Borghetto Secondi Vespri domenicali

 DOMENICA 10
8.00 Abbazia

FINE del TEMPO di NATALE e INIZIO del TEMPO ORDINARIO
Lunedì 11
8.00 Borghetto
Martedì 12
18.30 Abbazia
Mercoledì 13
9.00 Abbazia
Giovedì 14

18.30 Abbazia
Venerdì 15
8.00 Borghetto
Sabato 16
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 17

8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

feria del Tempo Ordinario
Ve Eb 1,1-6 * Sal 96 * mc 1,14-20
I
* secondo intenzione dell’offerente
feria del Tempo Ordinario
Ve Eb 2,5-12 * Sal 8 * Mc 1,21b-28
I
+ Pettenuzzo Giovanni
 s. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Ve Eb 2,14-18 * Sal 104 * Mc 1,29-39
I
+ Ballan Sergio e famigliari + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari
 s. Giovanni Antonio Farina, vescovo [MD]
Bi Rm 12,3-13 * Sal 33 * Gv 15,9-18.20
P
† Ricordiamo il vescovo Antonio Mistrorigo (+2012)
† Ricordiamo don Giuseppe Zuccolo (+1986)
+ Mistrorigo mons. Antonio (ann.) + Zuccolo don Giuseppe (ann.)
feria del Tempo Ordinario
Ve Eb 4,1-5.11 * Sal 77 * Mc 2,1-12
I
† Ricordiamo il vescovo Egidio Negrin (+1958)
+ Negrin mons. Egidio (ann.)
feria del Tempo Ordinario
Ve Eb 4,12-16 * Sal 18 * Mc 2,13-17
I
+ Chiarioni Lido (30° giorno) e Santinon Zita + Parolin Vittorio e Caterina + Tonietto Avellino e Geron Olinda + Gallo Guido,
Narciso e Margherita
+ Volpato Thomas e Dorino; Ballan Lino e Maria + Santinon Renzo
II del TEMPO ORDINARIO
Ve 1Sam 3,3b-10.19 * Sal 39 *
II
 Giornata per l’approfondimento del dialogo tra Cattolici ed Ebrei
1Cor 6,13c-15a.17-20 * Gv 1,35-42
 sant’Antonio abate
* per Maria Pinton + Bonazza Antonio, Clementina e Tadd + Tonietto Mario + famiglie Massarotto e Biasibetti + Zanderin Sergio
+ Cazzaro Lino, Menzato Maria, Stefanato Giuseppe e Silvia + Bazzacco Antonio e Lina + Marcon Ireneo e Brisca Annita
* per la comunità * Francescane vive e defunte + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Toffano Angelo
(30° giorno) + Angelo e Isabella + Caeran Luigi e Gelsomina + Zuanon Giuseppe e Maria + famiglie D’Agostini, Furlan e Tollardo
+ Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Reginato Antonella
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Pettenuzzo Pierina + Bernardi Amelia + Bortoletto
Luigia e Busato Domenico + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
Secondi Vespri domenicali

Per il grado della celebrazione: [S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore: I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria.
Colore liturgico: Bi = bianco; Ro = rosso; Vi = viola; Ve = verde.
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

