Sante Messe della settimana

12 Gennaio 2020

Battesimo del Signore
Domenica 12

 In Chiesa Arcipretale: 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.30
 In S. Maria dei Battuti: 9.00
7.00

Lunedì 13

Martedì 14
San Giovanni
Antonio Farina

Rossato Giuseppe ed Elisa - Cagnin Renato e Bettiolo
Odilla - Danesin Attilio - Gambaro Gemma e Sorato
18.30
Girolamo - Tosatto Renato - Gallo Anna - Pellizzon
Sinedrio e Teresa - secondo l’intenzione dell’offerente
7.00
18.30
7.00

Mercoledì 15

Giovedì 16

Francescato Esterina e Anoè Sergio - Bariero Giovanni
e Maria
Per i defunti della comunità

7.00

Per i defunti della comunità

9.00

Rossetto Mario e fam. - Calvani Ettore, fam. Zennaro e
Scurria - fratelli Artuso Luigi, Primo, Sergio e
Gianpaolo - Favaro Italo

18.30

Muffato Giovanni Battista e fam. - Deodato Maria
Consiglia e Primerano Rosina, Pellizzon Pietro
Per i defunti della comunità

Marcato Romeo e Gallo Lina - Gallo Arduino, Maria,
Marcato Rino e Malvestio Franca - Betteto Ennio,
18.30
Giselda, Manente Giacomo e Antonia - Bortolato
Luciana - Boschin Gino e Fiorella
7.00

Sabato 18

Per i defunti della comunità

Peron Antonietta e Pesce Severino - Pigozzo Emilio,
18.30 Casarin Ida e Giordano - fam. Zuccherato Fortunato,
Maria, Lida, Dirce ed Edvige

7.00
Venerdì 17
S. Antonio
Abate

Per i defunti della comunità

Per i defunti della comunità

Rocco Alice in Barin - Gatto Luigi Antonio e
Bonaventura Irma - Cappelletto Andrea e Manente
Teresa - Ferro Giovanni, Luciano, Maria, Guido, Nardo
18.30 Gesuina e Baesso Maria - Pesce Franco e Pellizzato
Antonietta - Pagano Angelo e Rina - Furlan Giuseppe e
Pesce Ida - Vedoato Angelo e Denis - Cazzaro Prima e
fam. - Muffato Franco - Roncato Anselmo e def.ti Riato
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Dal Vangelo secondo Matteo (3,13-17)
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi
battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che
ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose:
«Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora
egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e
venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».
Commento
“Tu vieni da me?”
Giovanni il Battista, di fronte al Cristo che viene da lui per farsi battezzare…non ci capisce più niente!
Lui , Giovanni che si era allontanato dal tempio, e che nel deserto aveva ritrovato le
radici della Legge, deserto luogo dove il Signore parla al cuore (Osea 2,16), Giovanni
non se lo aspettava che il Cristo venisse da lui!
Giovanni ancora prima di nascere nel grembo di Elisabetta aveva gioito perché aveva
riconosciuto la presenza di Gesù in Maria. Giovanni ora è sulle sponde del Giordano e
con il gesto purificatore dell’acqua chiede al popolo d’Israele di tornare alla fede dei
padri, al Dio di Abramo che verrà a salvare il suo popolo.
“Tu vieni da me?”
Quel giorno al Giordano, Giovanni non ci capisce più niente!
Ma non appena Gesù parla Giovanni ricorda le parole di Isaia.. ”Ecco il mio servo…” (Is 42,1-7 ) e in quel battesimo Gesù si rivela uomo tra gli uomini e nello stesso
tempo Dio lo rivela Figlio.
Giovanni può solo contemplare il mistero di un Dio che si fa uomo e che viene incontro all’uomo.
“Tu vieni incontro a me?”
Ognuno potrebbe fare sua questa domanda e contemplare la gioia di una tale “buona
notizia”.
Il Dio di Abramo si rivela in Gesù Cristo, perché ogni uomo possa riconoscere di essere figlio e sperimentare la gioia di un Padre che ci viene incontro!
Questa è la nuova alleanza!

DOMENICA
12 GENNAIO
LUNEDÌ
13 GENNAIO
MARTEDÌ
14 GENNAIO
MERCOLEDÌ
15 GENNAIO
GIOVEDÌ
16 GENNAIO
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17 GENNAIO
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18 GENNAIO
DOMENICA
19 GENNAIO

BATTESIMO

DEL

Avvisi

SIGNORE

 Incontro delle famiglie che hanno battezzato nel

2019 alla Santa Messa delle 11.30

 Domenica 12 gennaio, festa del Battesimo del Signore, sono invitate alla Santa


 Adorazione in chiesetta delle Suore ore 9.00
 Consiglio parrocchiale affari economici, ore 20.45 in

Canonica

 Ore 9.00 Messa, adorazione e preghiera per le vocazioni
 “Acqua come linfa vitale”: il progetto pozzi in Mozambico.

Sala San Giorgio ore 20.30

 Inizio settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani

II

DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

 Alla Santa Messa delle 10.15 saranno presenti i ra-

gazzi di 2 elementare.

Ricordiamo i nostri defunti: Carmelita Peruzzo

Martedì 14 gennaio - San Giovanni Antonio Farina

Alla Santa Messa delle ore 18.30 siamo invitati tutti,
in particolare il Movimento Eucaristico e la Fraternità Secolare.

San Giovanni Antonio Farina nacque a Gambellara, in provincia di Vicenza, nel 1803. Entrato in seminario giovanissimo, ordinato sacerdote nel 1827 svolse i primi anni del suo ministero a
Vicenza. Nel 1831 diede inizio alla prima scuola popolare femminile e nel 1836 fondò le Suore Maestre di santa Dorotea Figlie
dei Sacri Cuori, un istituto di «maestre di provata vocazione,
consacrate al Signore e dedite interamente all'educazione delle fanciulle povere».
Nel 1850 il Papa lo nominò vescovo di Treviso, dove si distinse in maniera particolare
per la sua carità, tanto da essere chiamato il «vescovo dei poveri». Nel 1860 fu poi
trasferito alla sede vescovile di Vicenza. In questa veste partecipò ai lavori del Concilio Vaticano I. Morì a Vicenza il 4 marzo 1888.
PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO TETTO E SOFFITTO CHIESA ARCIPRETALE
 IBAN: IT 49Y 03069 36211 100000008567 intestato a “Parrocchia di Noale”.
 IBAN: IT 65I 03069 36211 100000007903 intestato a "Parrocchia di Noale".
Presso gli sportelli di Intesa San Paolo, via Tempesta 38, con ricevuta per detrazione fiscale.






Messa delle ore 11.30 le famiglie che hanno battezzato i loro bambini nell’anno
2019
Giovedì 16 gennaio, in sala San Giorgio, alle ore 20.30 incontro di presentazione
del Progetto Pozzi in Mozambico. Sarà presente il Vescovo Claudio Dalla Zuanna.
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, dal 18 al 25 gennaio
Domenica 19 gennaio, alla Santa Messe delle ore 10.15 saranno presenti i ragazzi
di 2 elementare.
Domenica 26 gennaio, dalle 8:30 in Oratorio, Ritiro dei Cresimandi. Si concluderà
con la partecipazione dei ragazzi e dei genitori alla Santa Messe delle ore 11.30

Esercizi Spirituali per i sacerdoti
Don Nicola sarà agli Esercizi Spirituali dal 13 al 17 gennaio mentre
don Antonio sarà agli esercizi spirituali dal 20 al 24 gennaio.

Azione Cattolica Giovani
Giovedì 16 - ore 20.40
Oratorio di Scorzè

Azione Cattolica Adulti
Domenica 19 - ore 15.00
oratorio di Briana

DO YOU CARE?
Emozioni, come gestirle?
Seconda serata di formazione per animatori
ed educatori del settore giovanile.
Il percorso è guidato dalla pedagogista Panaghia Fachinelli, e tratterà l’educazione come
forma di cura.

SENZA FINE
Incontro aperto agli adulti con tema
"Senza fine". Ci confronteremo su chi è il
laico adulto, con interventi filmati e testimonianze, con il confronto con la Parola.

Giovani Accolti
Dopo la pausa natalizia noi del gruppo “Giovani Accolti” riprendiamo a trovarci da sabato 11 gennaio. Il nostro invito rimane per questo 2020 appena iniziato, venite a trovarci alle
nostre attività, siamo alla ricerca di nuovi volontari!

ABBONAMENTI 2019-2020
Presso il negozio Equo e solidale (orario negozio) è possibile rinnovare
o sottoscrivere l’abbonamento al settimanale diocesano “la vita del
popolo” (€ 50,00). Si possono trovare le incaricate per gli abbonamenti pure in chiesa,
prima della messa vespertina di sabato e domenica.
Partono anche gli abbonamenti 2020 per il giornalino parrocchiale “INSIEME” (€ 10.00)

