
 
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». 

 
 

DOMENICA  26  GENNAIO -  3a  TEMPO ORDINARIO - ANNO A 

 
 

VANGELO (Mt 4,12-23)  

Gesù  avendo saputo che Giovanni era stato 

arrestato, si ritirò nella Galilea e, lasciata Nàzaret, 

venne ad abitare a Cafàrnao, presso il mare, nel 

territorio di Zàbulon e di Nèftali,  perché si 

adempisse ciò che era stato detto per mezzo del 

profeta Isaia: "Il paese di Zàbulon e il paese di 

Nèftali sulla via del mare, al di là del Giordano, 

Galilea delle genti; il popolo immerso nelle tenebre ha visto una 

grande luce; su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte 

una luce si è levata".Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 

"Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino". Mentre camminava 

lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e 

Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano 

pescatori.  E disse loro: "Seguitemi, vi farò pescatori di uomini". Ed 

essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri 

due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella 

barca insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li 

chiamò. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo 

seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro 

sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni 

sorta di malattie e di infermità nel popolo.  
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Carissimi parrocchiani, buona Domenica e buona settimana! 

Il mese di Gennaio ha avuto inizio, nel primo giorno dell’anno, con la celebrazione 

della 47^ Giornata mondiale della Pace e culminerà con la Settimana di preghiere per 

l’unità dei Cristiani dal 18 al 25. Papa Francesco scegliendo come tema: “Fraternita, 

fondamento e via per la pace” ha voluto sottolineare l’importanza di superare una 

“cultura dello scarto” e di promuovere la “cultura dell’incontro”.  

La cultura del benessere fa perdere il senso della responsabilità e della relazione 

fraterna. Gli altri, anziché nostri “simili”, appaiono antagonisti. Non è raro che i 

poveri e i bisognosi siano considerati un “fardello”, un impedimento allo sviluppo. 

Tutt’al più sono oggetto di aiuto assistenzialistico o compassionevole. Non sono visti 

cioè come fratelli, chiamati a condividere i doni del creato, i beni del progresso e 

della cultura, a partecipare alla stessa mensa della vita in pienezza… La fraternità, 

dono e impegno che viene da Dio Padre, sollecita tutti noi all’impegno di essere 

solidali contro le diseguaglianze e la povertà che indeboliscono il vivere sociale, a 

prendersi cura di ogni persona, specie del più piccolo ed indifeso, ad amarla come se 

stessi, con il cuore stesso di Gesù Cristo. In un mondo che accresce costantemente la 

propria interdipendenza, non può mancare il bene della fraternità, che vince il 

diffondersi di quella globalizzazione dell’indifferenza, alla quale papa Francesco ha 

più volte accennato. “La globalizzazione dell’indifferenza deve lasciare posto ad 

una globalizzazione della fraternità per dare un volto più umano al mondo”. 

Per i prossimi giorni di questo mese, propongo alle famiglie riunite attorno alla 

mensa di pregare per questo scopo con la preghiera che si fa alla Messa al rito della 

pace e cioè: 

“Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ”Vi lascio la pace, vi do la mia 

pace”, non guardare ai nostri peccati, ma  alla fede della tua Chiesa, e donale unità 

e pace secondo la tua volontà”. 

Approfitto, infine, per ringraziare quanti hanno pregato per me durante gli esercizi 

spirituali e continueranno a farlo. A tutti un saluto di cuore!   

Don Gian Paolo 

 

Vi informo che sono rientrate N. 224 buste di Natale per un totale di € 6055. Mentre 

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

chiesa. Grazie.  Don G. Paolo  

 

 

 



 

SETTIMANA   DAL 19 AL 26 GENNAIO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

NELLA SETTIMANA DI PREGHIERA DELL’UNITÀ DEI CRISTIANI 

 

   

 

 

 

 
 
 

  

                                     AVVISI  PARROCCHIALI 
Martedì 21 alle ore 21.00 si riunisce in Canonica sala Emmaus la CO.CO.PA. 
 
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. 

Giovedì 23 ore  20.30 a Campobernardo, S. Messa e Adorazione Eucaristica  per gli 

operatori parrocchiali della Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave.  

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. 

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

stupenda “Figli di Dio ed eredi del suo regno”- Lunedì 20 gennaio alle ore 20.30 
presso l’Oratorio di Roncade.  

La Caritas parrocchiale ringrazia davvero di cuore “La Castagnata di via 

Sottotreviso” per la generosa offerta, che aiuterà le famiglie in difficoltà della nostra 
parrocchia. In questo momento così difficile economicamente per molte famiglie, la 
solidarietà è un dono grande. Grazie ancora. 

ORATORIO SAN TOMMASO – L’oratorio organizza, venerdì 24 gennaio e venerdì 14 

febbraio in sala giochi dalle ore 15.30 alle ore 18.00 due laboratori “CREIAMO CON 
LE NOSTRE MANI” Sono invitati tutti i ragazzi delle scuole elementari. Vi anticipiamo 
anche che venerdì 21 febbraio alle ore 15.30 ci sarà una fantastica festa di carnevale. 
Vi aspettiamo numerosi 

 

Vi aspettiamo numerosi alla 

serata organizzata 

dall'Azione Cattolica  

di Ponte di Piave con 

l'Oratorio San Tommaso! 

PASSAPAROLA!! 

 

 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE 

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso. it  

 

DOMENICA  19 
2a TEMPO 

ORDINARIO 

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

 10.30 Battesimo di  Girotto Guenda, figlia di Mirko e Rorato Barbara 
Def.ti coniugi Giaveri 

 18.30 Def.ta Pasini Elisa (anniv) 
Def.ti Salvadori Irma e Bevilacqua Mario 
Def.ta Da Re Antonietta Pina (ottavo giorno) 
Def.ti Zanchetta Mario e fam., Lorenzonetto Umberto, Elvira e 
Luciana 

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

LUNEDÌ 20 18.30 Def.to Paolino De Carlo - Def.ti fam. Toffoli Luigi 

1Sam 15,16-23; Mc 2,18-22 

MARTEDÌ 21 

S.AGNESE 
  8,30 Def.ta Carrara Elda (anniv) - Def.ta Dassie Linda 

1Sam 16,1-13a; Mc 2,23-28 

MERCOLEDÌ  22    8,30          Per l’unità dei cristiani 
1Sam 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6 

 GIOVEDÌ 23 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 Perin Franco, Serafin Maria e Citron Rino 

1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sa 55; Mc 3,7-12 

VENERDÌ  24 
 S.FRANCESCO 

DI SALES 

8.30   Def.ti Lorenzon Umberto e Dal Ben Adelina 

1Sam 24, 3-21; Mc 3,13-19 

SABATO  25 

CONVERSIONE 
 S.PAOLO 

18.30 Def.ti Paro Ettore, Angela e Luigino 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Mc 16,15-18 

DOMENICA 26 
3a TEMPO 

ORDINARIO 

  9.00 Per le anime del purgatorio 
Def.ta Buso Maria Vittoria 
Def.ti Paro Igino, Maria e Luigi 
Def.to Dalla Torre  Marcello 
Def.to Bianchi Giovanni e fam. 

 10.30 Def.to Fiorin Ivo 
 18.30 Def.ta Artico Maria ved. Buso 

Is 8,23b_9,3; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

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/

