
 
 
DOMENICA  5 GENNAIO  -  2a  DOPO NATALE  - ANNO A - 
 
 

VANGELO (Gv 1,1-18) Forma breve (Gv 1,1-5.9-14)  

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il 

Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è 
stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato 
fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la 

luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le 
tenebre non l’hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella 
che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto 

per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne 
fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno 
accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che 

credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di 
carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 

abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio 
unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 

                              
 
 

DOMENICA  12 GENNAIO -  BATTESIMO DEL SIGNORE - ANNO A 

 
 

VANGELO (Mt 3, 13-17)  

In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano 

da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni 
però voleva impedirglielo, dicendo: “Io ho bisogno 
di essere battezzato da te e tu vieni da me?”. Ma 

Gesù gli disse: “Lascia fare per ora, poiché conviene 
che così adempiamo ogni giustizia”. Allora Giovanni 
acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì 

dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di 
Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una 
voce dal cielo che disse: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel 

quale mi sono compiaciuto”.  
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Carissimi parrocchiani,   

Buon Anno all’insegna della Famiglia come luogo originario e privilegiato di 

esperienza umana e cristiana.  

Nei giorni 5-19 ottobre di quest’anno ci sarà un Sinodo dei Vescovi di tutto il 

mondo che avrà per tema: “Le sfide pastorali sulla Famiglia nel contesto 

dell’Evangelizzazione”.  

Basterebbe questo per metterci tutti: genitori, educatori, catechisti, operatori 

pastorali con il vostro parroco in sintonia di riflessione, aggiornamento, 

preghiera per fare discernimento prima di intraprendere, promuovere e fare 

tante attività allo scopo di evangelizzare la famiglia perché diventi nel 

contesto attuale soggetto primo di annuncio di Cristo Risorto, salvatore del 

mondo!. Per questo ci stiamo attivando con il promuovere degli incontri 

formativi con i Genitori sia con il parroco e sia con le Catechiste allo scopo di 

formare “cristiani adulti in una chiesa adulta”. 

Mercoledì 8 di questa settimana alle ore 20,30 mi incontrerò con i Genitori e i 

Padrini che hanno battezzato  nell’anno 2013 per prepararci alla Messa di 

Domenica prossima del Battesimo di Gesù alle 10,30 durante la quale 

rinnoveremo, assieme ai bambini, le promesse del nostro Battesimo.  

Da quest’anno, come già annunciato ripetutamente, si riprende la 

consuetudine di annunciare la nascita di un bambino/a con il suono di 

campane a festa su richiesta al parroco in segreteria direttamente dai genitori 

interessati per condividere la gioia che “ogni bimbo che nasce è un dono di 

Dio per l’umanità”.  

Un itinerario di formazione per Genitori, Catechisti e Operatori pastorali di 

Lunedi sera alle 20,30 (per cinque Lunedì consecutivi) inizierà con Lunedì 13 

c.m. presso l’Oratorio di Roncade. Per questo verrà sospeso in questo mese 

l’incontro settimanale sul Vangelo con Don Paolo privilegiando questi 

incontri a livello del Vicariato di Monastier. Si raccomanda a tutti la massima 

partecipazione dando la propria adesione in settimana presso la segreteria.  

Vi informo che sono rientrate N. 174 per un totale di € 4715. Mentre 

ringrazio gli offerenti, invito altri a dare il proprio contributo nell’apposita 

cassetta in chiesa. Grazie.                                             Don G. Paolo  

 



 

SETTIMANA   DAL 5 AL 12 GENNAIO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

 

   

 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE 

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso. it  

 

 
 
 

 

                                     AVVISI  PARROCCHIALI 

MERCOLEDÌ 8 ORE 21.00 IN canonica incontro con i genitori e padrini dei bambini 

battezzati nell’anno 2013 per preparare assieme la celebrazione della Messa di 
domenica 12 con il rinnovo delle promesse battesimali. 

GIOVEDÌ 9 ORE 21.00 incontro con don Paolo con il C.P.A.E. e la commissione paritetica 

del Polivalente. 

PER IL BATTESIMO COMUNITARIO DI DOMENICA 19 GENNAIO ORE 10,30 DARE L’ADESIONE 

ENTRO LA SETTIMANA .  Incontri  preparatori per Genitori e Padrini: Venerdì 10 e 

Venerdì17 dicembre alle ore 20,45 in sala Emmaus in canonica. 

ACR STYLE A.C.R. - Ragazzi siamo ancora noi… per ricordarvi un altro 

appuntamento.. ovvero il nostro rientro a Gennaio 2014 …Pertanto vi aspettiamo 
sabato 11 al solito posto e alla solita ora…seguirà sempre messa…non mancate 
acierrini, ACR Style vi aspetta!!!  

Catechismo – I gruppi che si incontrano il lunedì, inizieranno lunedì 13 gennaio. Tutti 

gli altri gruppi inizieranno a partire da martedì 7 gennaio nei giorni stabiliti, ad 
eccezione dei gruppi di 5° elem. di Cosetta, Ivana e Antonietta, che inizieranno 
mercoledì 15, i ragazzi di Martina di 5° elem. inizieranno invece mercoledì 8. I ragazzi 
di 2^ media inizieranno giovedì 9 alla solita ora ma si troveranno anche sabato 11 alla 
messa delle 18.30 e a seguire pizza e proiezione film in canonica. I ragazzi di 3^ 
media inizieranno martedì 7 con Patrizia, Silvia e Paola e sabato 11 con Vania, alla 
solita ora. I bambini di 3^ elem. di Silvia inizieranno sabato 18 gennaio 

Itinerario di formazione per Catechisti e Operatori pastorali - La nostra eredità è 

stupenda - Lunedì 13 gennaio alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Roncade, “Il Vangelo 
nella X Regio dell’Impero. Cristianesimo trevigiano delle origini” Interviene Tatiana 
Radaelli primo incontro dell’itinerario per catechisti e operatori pastorali.  Si 
raccomanda la partecipazione di tutti dando l’adesione in segreteria in settimana. 

PELLEGRINAGGIO A LISBONA E FATIMA SULLE TRACCE DI SANT’ANTONIO 
DI PADOVA E DELLA BEATA VERGINE DI FATIMA da lunedì 21 aprile a venerdì 

25 aprile 2014 quota di partecipazione € 820 compresa trasferta in pullman 
all’aeroporto di Tessera e ritorno , supplemento per camera singola € 100,00 , al 
momento dell’iscrizione , da effettuarsi entro e non oltre il 31 gennaio, viene richiesta 
una caparra di € 200,00 che può essere consegnata ogni mercoledì o venerdì c/o il 
centro caritas di Ormelle (canonica di Ormelle nel retro della chiesa) si richiede anche 
una fotocopia della carta d’identità  Il pellegrinaggio sarà accompagnato da una guida 
e da don Gianni Biasi     

DOMENICA  5   9.00 Per la comunità 
 10.30 Def.to Rinaldin Bruno 

 18.30 Def.ti Dotta Albino e Paro Giuseppina 
Def.ti  Zanchetta Albino, Renzo e Dalla Francesca Marcella 

Sir 24,1-4.12-16; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 

LUNEDÌ 6 9.00  

EPIFANIA DEL 10.30 Def.ti fam. Trentin Maria 
SIGNORE 18.300  

Is 60,1-6; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12 

MARTEDÌ 7   8,30  

1Gv 3,22–4,6; Mt4,12-17.23-25 

MERCOLEDÌ  8    8,30          Def.ta Maria Serafin e fam. 

1Gv 4,7-10; Mc 6,34-44 

 GIOVEDÌ 9 8.30 Lodi con apertura Adorazione   
 9.00 Adorazione continua per tutto il giorno  
 18.15 Vesperi,  chiusura Adorazione e a seguire s. Messa 
 18.30 Def.ti coniugi Spessotto Sante e Luigia 

1Gv 4,11-18; Mc 6,45-52 

VENERDÌ  10 
  

8.30    

1Gv 4,19–5,4; Lc 4,14-22a 

SABATO  11 
  

18.30 Def.ti Bortolin Gino, Vittoria, Blandina e Diomira 
Def.ta Cappelletto Giovanna 
Def.ti Fam. Pavlovich Rusich 

1Gv 5,5-13; Lc 5,12-16 

DOMENICA 12 

BATTESIMO DEL 

SIGNORE 

  9.00 Def.ti Lorenzon Amedeo, Elvira e figli 
Def.to Alghersi Liviano 
Def.ti Battaglia Rino, Elisa e Sonia 

 10.30 S. Messa con i bambini battezzarti nell’anno 2013, assieme ai 
loro genitori e padrini per il rinnovo delle promesse battesimali 
Def.ti Rebecca Ruggero, Giuseppoina e Elvio 
Def.to don Ignazio Tonello 
Def.to Poletti Paolo 
Pers. Viv. fratelli  Spessotto 

 18.30 Def.ti Zanchetta Ernesto, Giovanni e Favaretto Giuseppina 

Is 42,1-4.6-7; At 10,34-38; Mt 3,13-17 
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