
 
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”.  

                              
 
 

DOMENICA  19  GENNAIO -  2a  TEMPO ORDINARIO - ANNO A 

 
 

VANGELO (Gv  1, 29-34)  

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di 
lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il 
peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo 

di me viene un uomo che è avanti a me, perché era 
prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a 
battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a 

Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato 
lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e 
rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui 
che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai 

discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E 
io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 
 
 

TESSERAMENTO Oratorio – Sono aperte le iscrizioni al NOI Oratorio 

 Per rinnovi e nuovi tesseramenti potete rivolgervi al Bar. Quote: Adulti 

8,00€, Bambini e Ragazzi fino a 18 anni 5,00€. Ringraziamo tutti i nostri 

soci, e quelli che desidereranno diventarlo, perché il nostro Oratorio possa 

essere sempre un luogo di messaggi e iniziative per la crescita della nostra 

comunità.   Il direttivo augura un buon 2014 a  tutta la comunità e coglie 

l’occasione per ringraziare le catechiste e i ragazzi che hanno allestito il 

magnifico presepe e l’albero di natale in oratorio.   Un particolare 

ringraziamento va alle persone che hanno partecipato all’iniziativa “My 

Nativity 2013” , le loro straordinarie e singolari opere hanno contribuito ad 

arricchire il nostro cuore.   

 

 

 

              PARROCCHIA 
                S. TOMmASO DI CANTERBURY                                   

PONTE DI PIAVE 

                               BATTESIMO DEL SIGNORE  - Anno A - 

FOGLIO DI INFORMAZIONE  N° 2  ANNO 2014 

 

 

Carissimi parrocchiani, buon giorno e buona settimana! 

Oggi vi riporto la catechesi di papa Francesco sul Sacramento del Battesimo. “Il 

Battesimo è il Sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede e che ci innesta come 

membra vive in Cristo e nella sua Chiesa. Può nascere in noi una domanda: ma è 

davvero necessario il Battesimo per vivere da cristiani e seguire Gesù? Non è un 

semplice rito, un atto formale della Chiesa per dare il nome al bambino e alla 

bambina? Non è una formalità! E’ un atto che tocca in profondità la nostra esistenza. 

Un bambino battezzato o un bambino non battezzato non è lo stesso. Noi, con il 

Battesimo, veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di vita che è la morte di 

Gesù, il più grande atto d’amore di tutta la storia; e grazie a questo amore possiamo 

vivere una vita nuova, non più in balia del male, del peccato e della morte, ma nella 

comunione con Dio e con i fratelli. Molti di noi non hanno il minimo ricordo della 

celebrazione di questo Sacramento, ed è ovvio, se siamo stati battezzati poco dopo la 

nascita. E’ importante conoscere il giorno nel quale io sono stato immerso proprio in 

quella corrente di salvezza di Gesù. Conoscere la data del nostro Battesimo è 

conoscere una data felice. Il rischio di non saperlo è di perdere la memoria di quello 

che il Signore ha fatto in noi, la memoria del dono che abbiamo ricevuto. Allora 

finiamo per considerarlo solo come un evento che è avvenuto nel passato -  e neppure 

per volontà nostra, ma dei nostri genitori -, per cui non ha più nessuna incidenza sul 

presente. Siamo chiamati a vivere il nostro Battesimo ogni giorno, come realtà attuale 

nella nostra esistenza. Se riusciamo a seguire Gesù e a rimanere nella Chiesa, pur con 

i nostri limiti, con le nostre fragilità e i nostri peccati, è proprio per il Sacramento nel 

quale siamo diventati nuove creature e siamo stati rivestiti di Cristo. Ancora una 

domanda: una persona può battezzarsi da se stessa? Nessuno può battezzarsi da sé! 

Perché il Battesimo è un dono che viene elargito in un contesto di condivisione 

fraterna. Sempre nella storia, uno battezza l’altro, l’altro, l’altro… è una catena. Una 

catena di Grazia. Ma, io non posso battezzare da solo: devo chiedere ad un altro il 

Battesimo. E’ un atto di fratellanza, un atto di filiazione alla Chiesa. Nella 

celebrazione del Battesimo possiamo riconoscere i lineamenti più genuini della 

Chiesa, la quale come una madre continua a generare nuovi figli in Cristo, nella 

fecondità dello Spirito Santo”.                            Così sia! Don Gian Paolo 

Vi informo che sono rientrate N. 211 per un totale di € 5730. Mentre ringrazio gli 

offerenti, invito altri a dare il proprio contributo nell’apposita cassetta in chiesa. 

Grazie.  Don G. Paolo  

 

 

 



 

SETTIMANA   DAL 12  AL 19 GENNAIO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

 

   

 

 

                                   AVVISI  PARROCCHIALI 

Lunedì 13 ore 21.00 in sala Emmaus si riunisce il C.A.V. 

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, “Figli di Dio 
ed eredi del suo regno” Interviene don Gerardo Giacometti  secondo incontro 
dell’itinerario per catechisti e operatori pastorali.  Si raccomanda la partecipazione di 
tutti dando l’adesione in segreteria in settimana. 

Genitori di 1a e 2a elementare - Vi invitiamo a passare con noi la serata di mercoledì 
22 gennaio (ore 21.00 in Canonica) per condividere pensieri ed idee personali su 

come proporre ai/lle nostri/e figli/e dei momenti di catechismo. L'incontro sarà "auto" 
gestito da chi sarà presente. Vi aspettiamo numerosi perché più siamo più idee ci 
sono. Per favore fatevi portavoce dell'incontro anche verso altri genitori.  
By  Michela, Marina, Valentina, Dario, Daniele. 

GR.EST. 2014 - Stai pensando di fare l’animatore/trice al Gr.Est. che si svolgerà a 

luglio per i bambini dalla Scuola dell’Infanzia fino ai ragazzi della Scuola Secondaria 
di Primo Grado? Beh se frequenti almeno la seconda superiore (nati fino al 1998 

compreso) allora smetti di pensarci e telefona ad Alessia 345 1555287 o Giulia 
348 7668200 oppure Enrico 342 7826318 entro il 27 gennaio. Ti aspettiamo per 

creare assieme il Gr.Est. 2014. 

Serata con Don Mario Pozza 24 gennaio - L'Azione Cattolica di Ponte di 
Piave in collaborazione con l'Oratorio San Tommaso organizza per Venerdì 
24 Gennaio alle ore 21.00 una serata di dibattito con il creativo e poliedrico 
Don Marco Pozza (Calvene, 21 dicembre 1979).  
Don Marco è un giovane teologo e parroco della parrocchia “Due Palazzi” - 
carcere di massima sicurezza di Padova - ha conseguito il Dottorato in 
Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana (dicembre 
2013) con una dissertazione sul rapporto tra letteratura, teologia e 
immaginazione a partire da Cittadella, opera postuma dello scrittore francese 
Antoine de Saint-Exupéry, sotto la guida del gesuita irlandese Michael Paul 
Gallagher. Editorialista di Avvenire e scrittore per la casa editrice San Paolo, 
nei suoi numerosi incontri pubblici e nella sua opera scritturistica tenta di dare 
voce ad un cristianesimo dell'innamoramento, laddove la fede non sia solo 
sapere ma ancor prima sapore e sapienza. Sacerdote dal linguaggio giovane 
e spigliato, per il mondo giovanile ha dichiarato da subito la sua preferenza. 
La serata gratuita è aperta a tutti in special modo a giovani e adolescenti.        
Vi aspettiamo numerosi!! 

 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE  

TUTTE LE SETTIMANE SUL SITO www.orator iosantommaso.it  

 

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, Giuseppina 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 

LUNEDÌ 13 8.30 
 
 

20.00 

Def.ti Pastres Mario 
Def.to Paro Ernesto (anniv) 
Def.to Trevisan Giuseppe (anniv) 
Rosario per la def.ta Da Re Antonietta  in casa Serafin via 
Ronche di Sotto, 12 

1Sam 1,1-8; Mc 1,14-20 

MARTEDÌ 14  15.00 Funerale di Da  Re Antonietta 

1Sam 1,9-20; Mc 1,21b-28 

MERCOLEDÌ 15    8,30          Per i nostri defunti 

1Sam 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39 

 GIOVEDÌ 16 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.ta Giunta Maria Concetta 

1Sam 4,1b-11; Mc 1,40-45 

VENERDÌ  17 

S. ANTONIO AB 
8.30   Def.ti Rita Bozzo e Arturo Paladin 

1Sam 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12 

SABATO  18 
  

18.30 Def.ti fam. Roma 
Def.ti Bressan Giuseppe, Renato e Davanzo Elena 
Def.to De Toffol Cipriano (anniv) 
Def.ti fam. Montagner Carlo 
Def.ti coniugi Rinaldin Vittoria e Fontebasso Giuseppe 
Def.ti fam. Pellizzer e Trevisan 

1Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a; Mc 2,13-17 

DOMENICA 19 
II T.O. 

  9.00 Def.to Paro Gino 
Def.to Vazzoler Flamis 
Per la fam. Zerbato 
Def.ti Daniotti Antonio, Augusta e Davanzo Silvana 

 10.30 Def.ti coniugi Giaveri  
 18.30 Def.ta Pasini Elisa (anniv) 

Is 49,3.5-6; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

PARROCCHIA DI S. TOMMASO DI CANTERBURY 
  VIA ROMA, 64 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV)   tel. 0422 759132   
E-mail: pdponte@alice.it  -  www.oratoriosantommaso.it   

Don Gian Paolo 348 7332879   
 

     

http://www.oratoriosantommaso.it/

