Sante Messe della settimana
Domenica 19

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

Lunedì 20

Martedì 21
S. Agnese
vergine
e martire

Mercoledì 22

Per i defunti della comunità
Giovanni e Aldina Barbaresi - Brunato Silvano - Nicolis
18.30 Clara - De Marchi Adriana - secondo le intenzioni
dell’offerente
7.00 De Marchi Umberto, Virginia, figlie e nipoti.
Tosatto Umberto, Simionato Antonio, Elisabetta,
Guerrino, Maria e Olga - Valeria e Tonino Nassuato 18.30
Favaretto Beatrice, Ruffato Gelindo - Gatto Ernesta,
Frasson Severino
7.00 Per i defunti della comunità
18.30

Rossato Gabriella e Matteo - Furlan Mario - Canil
Mario e Alberti Mirka - Anile Federico

7.00

Giovedì 23

Venerdì 24
S. Francesco
di Sales

Busolin Elisa e fam.
Rossetto Mario e fam. - Giuseppe e Carla - Celechin
Silvio, Valentini Maria - Zecchin Mario e fam. Trevisan Duilio, Elda, parenti e amici - Furlan Diana e
De Marchi Antonio - Cagnin Carlo, Savina e Comelato
9.00
Andrea - Trentin Primo, Caterina e Vincenzo - Lo
Maglio Italo, Rosario e Albina - Marazzato Vittotio,
Serafina, Davidica e Ulderico - Rosati Adriano e Palini
Iole
Berto Teresa, Bortolato Bruno - Borolato Aldo,
18.30 Gambaro Pierina - Marino Maria - Morino Giuseppe,
Dino, Carlo con mamma e papà e Coriolano Testolini
7.00 Per i defunti della comunità
Rossato Matteo e Gabriella - Bolzonella Gelmino e
Berto Teresa - Trevisan Renato - Scattolon Liduina e
18.30
Bortolozzo Giuseppe - Celenza Nicola, Antonio, Angela
Maria, Rosace Antonio e Fabris Maria,
7.00

Sabato 25
Conversione
di San Paolo

Secondo le intenzioni dell’offerente
Albarello Gemma - Trabacchin Rosanna e Secondo Vianello Valentino, Gaffeo Ginevra, Giovanni, Angelo,
Celestina - Baratto Lino, Nicoloetti Amalia, Vanzetto
Luigina e Nicoletti Gino - Bertolin Lino e Duilio 18.30 Cagnin Romeo e fam. - Vedovato Vittorio - Michieletto
Mirco - Sartor Giuseppe, Angelo e Ortensia - Frasson
Angelo - Casarin Cesira - Dall’Agnol Mario - Rocco
Giuseppe e Doro Flora - Galdiolo Giuseppe - Corinna
Cappelletto, Zago Mario e Bianca
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Dal Vangelo secondo Giovanni (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».
Commento: Giovanni era un uomo che ascoltava e meditava la Parola, Giovanni ha
riconosciuto e testimoniato l’identità dell’uomo Gesù. Una lettura superficiale del
brano del Vangelo di oggi potrebbe ricondurre questo riconoscimento di Giovanni ad
una improvvisa visione: lo Spirito, appunto, che discende e rimane su Gesù. In realtà
Giovanni ha chiesto di Gesù, si è informato anche tramite i suoi discepoli, ha pregato
“colui che lo ha inviato a battezzare nell’acqua”. Giovanni per due volte dice che “non
lo conosceva”: non lo conosceva e non lo aveva mai visto, fino ad allora. E’ bello sapere che ognuno di noi, come Giovanni, può conoscerlo e riconoscerlo pur non avendolo mai visto! Insomma questo riconoscimento, questa conoscenza dell’identità
dell’uomo Gesù, l’Agnello di Dio, colui che porta su di Se il peccato del mondo, quindi
quello di ognuno di noi, non è alla mercè di pochi, dei Santi o degli eletti: Gesù si manifesta ad ogni uomo, concretamente, realmente! E’ chiaro che l’uomo deve mettersi
in ascolto, in ascolto della Parola, in ascolto e dentro la Vita di ogni giorno. Il Signore
ci parla, in ogni momento, ovvio che dipende da quanto siamo disponibili ad ascoltare. E per ascoltare bisogna fare silenzio. Ringraziamo e benediciamo il Signore che
grazie alla mediazione del profeta Giovanni, qui, oggi, ci invita alla testimonianza ed
alla conoscenza di Gesù. Fermiamoci un po’ di tempo, tutti i giorni in questa settimana, con Giovanni e scopriamo questa identità, quest’ uomo Gesù che può farci percorrere le vie della Vita, una vita piena, vissuta e non piuttosto subita, sopravvissuta
nelle mille cose vuote (e vane) che ci distolgono ogni giorno da Lui e ci lasciano, inesorabilmente, nella solitudine e nella delusione.
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Avvisi

DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

 Alla Santa Messa delle 10.15 saranno presenti i ra-

gazzi di 2 elementare.
 Battesimi comunitari alla Santa Messa delle 11.30
 Incontro formativo adulti ore 15.00 a Briana





 Matteo in Africa: venerdì 24 gennaio, alle ore 20.45 presso la sala multimediale

 Adorazione in chiesetta delle Suore ore 9.00
 Gruppo giovani, ore 20:30 in Oratorio
 Ore 9.00 Messa, adorazione e preghiera per le vocazioni
 Immagini e parole dall’Africa di Matteo dall’Agnol,

ore 20:45, Oratorio.
 Conclusione settimana di preghiera per l’unità dei
Cristiani
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
DOMENICA DELLA PAROLA
DOMENICA
26 GENNAIO
 Ritiro Cresimandi, ore 8.30 in Oratorio e Santa
Messa delle 11.30
Ricordiamo i nostri defunti: Ottavino Roncato

26 gennaio - La Domenica della Parola Con la Lettera apostolica dal titolo “Aperuit illis”, ispirato a Lc 24,45 «Aprì
loro la mente per comprendere le Scritture», Papa Francesco ha istituito per la
Chiesa universale una domenica espressamente dedicata alla parola di Dio,
«perché possa far crescere nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità
con le Sacre Scritture, così come l’autore sacro insegnava già nei tempi antichi: “Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica” (Dt 30,14)».
Domenica 26 gennaio chi ha a casa la Bibbia o il Vangelo, lo può portare
alle Sante Messe. I testi Sacri saranno benedetti “perché non manchi mai il
nutrimento dolce e forte della Parola”.
Esercizi Spirituali per i sacerdoti
don Antonio sarà agli esercizi spirituali dal 20 al 24 gennaio.
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.

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

dell’Oratorio, Matteo dall’Agnol racconterà la sua esperienza di servizio e vita
condivisa con i giovani della Fonazione Betlemme di Maroua (Camerun).
 In occasione della Settimana di Preghiera per L’unità dei Cristiani, giovedì 30 gennaio, ore 19:30, ci troveremo presso la cappella Ortodossa in via Bregolini per
pregare i Vespri, insieme alla Comunità Ortodossa.

Grazie a Suor Alfonsina Perri
Dopo 14 anni nella Comunità delle Suore Dorotee della nostra Parrocchia
Suor Alfonsina viene trasferita nella Comunità di Dolo per motivi di salute. È
possibile salutarla presso la Scuola da Giovedì 23 gennaio fino a domenica. A
lei esprimiamo il nostro GRAZIE per la testimonianza di fede e di vita comunitaria che ci ha donato, e per la sua quotidiana, attenta e amorevole presenza
fra i bambini e i loro genitori nella Scuola dell’Infanzia San Giuseppe. Sarà
possibile farle visita anche a Dolo, una volta che si è trasferita nella nuova
Comunità.
Azione Cattolica Adulti
Domenica 19 - ore 15.00 - oratorio di Briana
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!

In ricordo del Maestro Luigi Celeghin
Domenica 9 febbraio 2020, alle ore 11.30 presso il tempio monumentale di San Nicolò (Treviso) sarà celebrata da S.E. Michele Tomasi Vescovo, una Santa Messa in ricordo del Maestro
Luigi Celeghin (Missa della Madonna - Missa Cum Jubilo dai
Fiori Musicali - Venezia 1635 di G. Frescobladi) eseguita da
Maestro Roberto Loreggian con la partecipazione del Coro Coenobium Vocale diretto dalla Maestra M. Dal Bianco.

