
Calendario liturgico 
 

In questa settimana: 

  

FUNERALE: def.to Renato Signorini. Con le condoglianze alla famiglia, esprimiamo la 
vicinanza nella preghiera per il loro congiunto da parte della Comunità. 
 

? Domenica 10 gennaio - dopo l’Epifania 
   BATTESIMO DEL SIGNORE (f.). 
ore   8.30 def.ti Achille; Giselda, Giuditta, Alessio, Giovanni, Benito, Luigi ed Eugenio; 
                   def.to Mario Dal Prà. 
ore 10.00  per la Comunità.  
ore 11.30  
ore 16.00 def.to Aldo Gaeta. 
ore 17.30  
ore 19.00 def.ti Pietro e Maria Faccin; Riccardo Cortese (ann.); Maria Vialetto. 

Lunedì 11  
ore   8.30    def.te Suor Paolina e Suor Assunta. 
ore 19.00    def.te Maria Vialetto; Igina Manetto. 

Martedì 12 
ore   8.30    def.ti Giuseppe, Angela e Suor Maria. 
ore 19.00 def.ti Amalia Olivieri e Antonio Corsini; Ostelvio Destro (35° ann.); 
                   def.ta Maria Vialetto. 

Mercoledì 13 - Sant’Ilario, vescovo e dottore della Chiesa (m.).  
ore   8.30   def.ta Maria Cristina Bonollo (1° ann.). 
ore 19.00   def.ti Maria Vialetto; Maria Marchioro e Dino Altieri; Ester Dal Zotto Tagliapietra; 
                  def.to Giovanni Zuccolo. 

Giovedì 14  
ore   8.30 def.te Suor Marcellina e Suor Aurora. 
ore 19.00   def.ti Maria Vialetto; Maria Rosa Meneghini; Lucia e Antonio Manzardo. 

Venerdì 15  
ore   8.30 def.ti Rosa Lucia, Gaetana e Pietro; Teresa Barbieri. 
ore 19.00 def.ta Maria Vialetto. 

Sabato 16 
ore   8.30 def.ti Catterina e fam.; Bruno De Pretto. 
ore 16.00  
ore 18.00 def.ti Margherita e Francesco Dalla Rovere; Maria Vialetto. 

? Domenica 17 gennaio - II del T.O.   
ore   8.30 def.ti Luigi, Caterina e Maddalena. 
ore 10.00  per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti Maria Elisabetta, Raffaele, Emilia Cristina e Carmine. 
ore 16.00  
ore 17.30  
ore 19.00 def.ti  Aldo Collarin; Maria Vialetto. 
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana 

                                  mercoledì: CHIUSO 
 

 Bollettino n. 02, anno 2021  
dal 10 gennaio al 17 gennaio 

  

Un amore così grande che squarcia anche i cieli 
Sulle rive del Giordano, il Padre presenta Gesù al mondo, lo strappa all'anonimato dei 
trent'anni. Gesù non aveva alcun bisogno di farsi battezzare, è come se avesse lui invece 
battezzato il Giordano, santificato per contatto la creatura dell'acqua. Lo sa e lo ripete il 
celebrante nella preghiera eucaristica terza: «Tu che fai vivere e santifichi l'universo». 
Straordinaria teologia della creazione: Tu che non solo dai vita all'uomo ma all'universo 
intero; non solo dai vita alle cose, ma le rendi sante! Santità del cielo, dell'acqua, della 
terra, delle stelle, del filo d'erba, del creato... «E subito, uscendo dall'acqua vide 
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba». Sento tutta la 
bellezza e la potenza del verbo: si squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si 
lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio, sotto l'urgenza di Adamo e dei poveri. Si 
spalancano come le braccia dell'amata per l'amato. Da questo cielo aperto e sonante di 
vita viene, come colomba, il respiro di Dio. Una danza dello Spirito sull'acqua è il primo 
movimento della Bibbia (Gen 1,2). Una danza nelle acque del grembo materno è il primo 
movimento di ogni figlio della terra. Una colomba che danza sul fiume è l'inizio della vita 
pubblica di Gesù. Venne una voce dal cielo e disse: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, il mio 
compiacimento”. Tre parole potenti, ma primo viene il tu, la parola più importante del 
cosmo. Un io si rivolge a un tu. Il cielo non è vuoto, non è muto. E parla con le parole 
proprie di una nascita. Figlio è la prima parola, un termine potente per il cuore. E per la 
fede. Vertice della storia umana. Dio genera figli di Dio, genera figli secondo la propria 
specie. E i generati, io e tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il cromosoma divino in 
noi. Seconda parola: il mio nome non è solo figlio, ma amato. Lo sono da subito, da prima 
che io faccia qualsiasi cosa, prima che io risponda. Per quello che sono, così come sono, io 
sono amato. E che io sia amato dipende da lui, non dipende da me. La terza parola: in te 
ho posto il mio compiacimento. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in 
mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Ti amo, figlio, e mi piaci. Sono 
contento di te. Prima che tu mi dica sì, prima ancora che tu apra il cuore, tu mi dai gioia, 
sei bello, un prodigio che guarda e respira e ama e si incanta. Ma che gioia posso dare a 
Dio, io con la mia vita accidentata e distratta, io che ho così poco da restituire? Con tutte 
le volte che mi dimentico di Lui? Eppure quelle tre parole sono per me, lampada ai miei 
passi, lume acceso sul mio sentiero: figlio, amato, gioia mia. 
(Letture: Isaia 55,1-11; da Isaia 12,1-6; 1 Giovanni 5,1-9; Marco 1,7-11) 



                                                                                                     (P. Ermes Ronchi) 

Passi di pace 
Un "cammino disarmante" nel mese dedicato alla pace - gli appuntamenti 

 
Causa Covid-19 non ci sarà la tradizionale Marcia per la pace a gennaio. L’appuntamento 
è stato trasformato e amplificato in un “cammino disarmante” (come si chiama il 
calendario interdiocesano - costruito con le diocesi del veneto ed il comune di Thiene - 
per la pace 2021) in sei passi: 
1. Si inizia venerdì 1 gennaio (primo passo “unire”) con l’invito a tre minuti di riflessione 

quotidiana sul messaggio di papa Francesco per la giornata mondiale per la pace 2021. 
(Iniziative e proposte di pace, tra cui la ricetta del dolce della pace o la costruzione di 
un portacandela). 

2. Sabato 9 gennaio, alle ore 20, - secondo passo “pregare” -, verrà trasmessa una veglia 
di preghiera dalla Diocesi di Vittorio Veneto. 

3. Il terzo passo – conoscere – domenica 17 gennaio, alle ore 18.30: tavola rotonda 
“Miriamo alla pace”, dalla Diocesi di Padova con Lisa Clark, dei Beati i costruttori di 
pace e co-presidente dell’International Peace Bureau; Francesco Vignarca, 
coordinatore delle Campagne di Rete Italiana Pace e Disarmo; Claudio Cefaloni, 
redattore di Città Nuova, padre Mario Menin, direttore di Missione Oggi. Modera 
Luca Bortoli, direttore de La Difesa del popolo. 

4. Il quarto passo – ascoltare – mercoledì 20 gennaio alle ore 20.30, con un webinar 
dalla Diocesi di Treviso, con la partecipazione del giornalista di Avvenire Nello Scavo, 
sul tema “Urla e silenzi di guerra”. 

5. Il quinto passo – sperare – venerdì 22 gennaio, giorno in cui entra in vigore il trattato 
internazionale sulla proibizione delle armi nucleari (TPAW) per i paesi che l’hanno 
sottoscritto e che ha tra i firmatari la Santa Sede. Alle ore 12: “Pace al decollo”, dalla 
Diocesi di Concordia-Pordenone, sede della base Nato di Aviano. 

6. Il cammino disarmante si concluderà mercoledì 27 gennaio, con la sesta tappa 
virtuale – dialogare. Alle ore 20.30: “Sentinelle di pace”, dalla Diocesi di Treviso che 
vedrà le testimonianze di padre Michel Abboud, presidente di Caritas Libano e di 
mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia. 

Vedi la pagina facebook Passi di pace, con tutte le indicazioni per i collegamenti. 
 

“Sostegno Sociale parrocchiale” 
Con un grazie ai molti che stanno donando la loro solidarietà economica per 
rendere attiva questa iniziativa attenta alle nuove povertà (si può usare sempre 
l’iban qui sopra indicato, indicando la causale “Sostegno Sociale Parrocchiale”). 

Per aiuto chiamare il 3518187759 e lasciare un SMS o messaggio WhatsApp. 
S.O.S. Caritas parrocchiale  

x La nostra Comunità accoglie ancora NUOVI VOLONTARI,  
da inserire nel gruppo operativo della Caritas parrocchiale 
per l’ascolto e l’accoglienza. 
È sufficiente la disponibilità di 2 ore ogni 15 giorni. 
Si può chiamare il numero 0445 361093 (solo al mattino). 

x Per far fronte ai bisogni di alcune famiglie si raccolgono alcuni generi 
alimentari in particolare: LATTE e ZUCCHERO.  
Li si può lasciare in duomo, negli appositi contenitori ai lati delle porte. 
Grazie per la vostra disponibilità. 

 
 

Aperte iscrizioni a.s. 2021/2022  
della Scuola dell’infanzia “FERRARIN”, 

con OPEN DAY VIRTUALE (9/1/21 h.14). Le iscrizioni sono aperte sino al 25 gennaio. 
Per SCOPRIRE tutte le proposte educative e conoscere gli spazi della scuola, in questo 
tempo del Covid, prendere contatto con la segreteria al numero 0445-361601 , 
o vedere la pagina https://www.facebook.com/scuolainfanziaferrarinthiene/... E tra 
qualche giorno anche nel rinnovato sito parrocchiale (vedi intestazione foglietto). 

I “Cantieri” in parrocchia 
Alcuni improcrastinabili interventi, alcuni eseguiti (la nuova caldaia, la 
sostituzione di alcuni corpi illuminanti, l’adeguamento di parte  
dell’impianto audio del duomo), altri da eseguire con urgenza (la 
sistemazione del tetto, l’adeguamento alla normativa antincendio della 
Sede OO.PP.), sono voci che, aggiuntesi l’una all’altra, si son fatte 
impegnative. Tanto più se si considera l’impegno nel pagamento delle varie 
utenze delle strutture parrocchiali. Chi desiderasse lasciare una offerta lo può 
fare nel conto della nostra parrocchia. Grazie per quello che si potrà donare 
come segno di comunione, responsabilità e fraternità.  

 
IBAN: IT87 W 05034 60790 000000004894 

 

Oppure:            
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