
BATTESIMO DEL SIGNORE Domenica 
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Vangelo secondo Matteo 3, 13-17

IL FIGLIO TRA I PECCATORI
La scena – ammettiamolo – ha qualco-
sa di sconcertante. Cosa fa il Figlio di 
Dio in mezzo a coloro che riconoscono il 
loro peccato? Vengono da Gerusalemme 
anche pubblicani e prostitute. Toccati dal 
suo grido, gli chiedono di confermare il 
loro desiderio di essere purificati, la loro 
disponibilità a cambiare. La loro, certo, 
non è una compagnia raccomandabile! 
E allora come mai lui, il Messia, corre il 
rischio di mescolarsi a loro, ai loro volti 
e alle loro espressioni? Non genera degli 
equivoci? Non rende più difficile, più ar-
duo il suo riconoscimento?
Eppure aveva a disposizione gruppi più 
rispettabili, uomini e donne col marchio 
inequivocabile della devozione, della pu-
rezza, gente perbene insomma. Gesù non 
sembra darsi troppo pensiero dei suoi 
vicini, così imprevedibili e poco consoni 
all’inizio della sua missione. In fondo, 
non è venuto per coloro che si ritengono 
giusti e non hanno nulla da rimproverar-
si. Non è stato mandato a chi è gonfio 
d’orgoglio, cosciente dei suoi 
meriti davanti a Dio, ma proprio ai 
peccatori, alla gente che si è sporcata di 

cattiveria e di infedeltà, ma che ora ha 
voglia, una voglia intensa, del nuovo, di 
un profumo di pulito che solo Dio può re-
galarle. Saranno loro i primi destinatari 
della sua Parola. Per loro affronterà i 
rimproveri e le critiche dei benpensan-
ti. Per difendersi arriverà ad esporre 
mortalmente se stesso. In quell’inizio, al 
fiume Giordano, c’è già il senso di tutto 
ciò che sta per accadere. Con la fiducia 
incrollabile riposta nel Padre, Gesù por-
terà dovunque la Buona notizia. Lascian-
dosi guidare dallo Spirito, offrirà gesti di 
guarigione e di liberazione ai malati e di-
spenserà misericordia ai peccatori.
Roberto Laurita
Letture: Isaia 42, 1-4.6-7; Salmo 28; 
Atti degli Apostoli 10, 34-38.

per riflettere



1. Domenica 8 alle 10.30: BATTESIMI comunitari di: LIANA AURORA WARNA-
KULASURIYA WEERAKONDA ARACHHIGE di Udara Fernando e Achini Vasana 
Dilsani, SAMUELE DE STEFANI di Fabrizio e Christine Casagrande, CECILIA DAL 
MAS di Dal Mas Silvia, e PESCADOR MILEY di Luca e Circo Marilena.

2. Lunedì 9 riprende il catechismo ai soliti orari. Inizia il catechismo della prima elemen-
tare.

3. Mercoledì 11, alle 20.30 presso la canonica, incontro Equipe per i Battesimi.
4. Giovedì 12, riunione foraniale dei preti, a Conegliano.
5. Venerdì 13 alle 20.30 nell'oratorio G.P. II inizia il cammino di preparazione al matrimo-

nio cristiano di alcune coppie
6. Sabato 14, alle 16.30 in chiesa: tempo di Adorazione e possibilità di confessioni. 

Alle 20.30 in oratorio, incontro del gruppo famiglie.
7. Domenica 15, alle 10.30 presenza del gruppo di fidanzati che cominciano il loro cam-

mino di approfondimento e preparazione al sacramento del matrimonio. A Cosniga: festa 
di s. Antonio Abate.

8. Lunedì 16 alle 9:30 in Cattedrale a Vittorio Veneto: Solenne celebrazione eucaristica 
in onore di S. Tiziano patrono della diocesi. Presiede S. Em. il Card. Angelo Bagnasco.

PER FAVORE, vi chiediamo di portare questo foglietto a chi non può par-
tecipare alla messa domenicale – specie agli anziani o a persone che non 
frequentano la vita parrocchiale - come segno di comunione e di condivi-
sione fraterna. Grazie!

IL PRESEPIO ARTISTICO
Realizzato da volontari del Centro Giovanile e in collaborazione con il Gruppo Alpini, il nostro 
presepio artistico rimane visitabile presso il teatro fino a domenica 29 gennaio, dalle 9 alle 
18.00, dal lunedì al sabato. Alla domenica dalle 9 alle 12.00.

CORI PARROCCHIALI
Inizieranno le prove di canto del coro giovani sabato 14 alle ore 17.00, del minicoro al sabato 
alle 14.00 e della Schola Cantorum martedì 17 gennaio alle 20.30. Per chi amasse cantare 
e fosse interessato è il momento giusto per inserirsi imparando i canti in vista della Pasqua 
2023. Per informazioni: Schola Cantorum (coro adulti): Alberto Paludetti 3491637375; per 
coro giovani (Grido di Gioia) e Minicoro (bambini): 3456728448. 

RICETTE DI INTEGRAZIONE E L’AZIONE
È possibile ancora abbonarsi a l’Azione, venendo in canonica negli orari di segrete-
ria (esposti più sotto) e durante le messe festive del 22 e 29 gennaio. Nella stessa occasione 
è possibile acquistare “Ricette di integrazione”, il libro redatto dal gruppo stili di vita. 

Avvisi



È un ricettario che permette di fare un intenso viaggio in culture e tradizioni conosciute negli 
ultimi anni con l’iniziativa del corso di cucina etnica.

FESTA S. ANTONIO ABATE
A Cosniga domenica 15 gennaio viviamo la festa di s. Antonio Abate. Nella Messa in chiesa 
parrocchiale alle 10.30 pregheremo chiedendo l’intercessione di questo santo caro alla vita 
agricola, fondamento della nostra cultura. Alle 11.45 in piazza s. Antonio: Benedizione solen-
ne di animali e mezzi agricoli. A seguire, pranzo nello stand.

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
•	 Lunedì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00 Martedì: 9.00-12.00.

•	 Mercoledì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00 Giovedì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00.

•	 Venerdì: 9.00-12.00.

OFFERTE PERVENUTE 
•	 Per opere parrocchiali: € 50 + € 50 + € 20 + € 10 + € 20 + € 5 + € 20
•	 Da visite ammalati e anziani: € 10
•	 Funerale: € 30 + € 150
•	 Per fondo Solidarietà: € 10
•	 Voto s. Antonio: € 20
•	 Per San Vendemiale: € 10.
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimenticano dei 
poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà 
ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

CI HANNO LASCIATO:
•	 Pezza	Luciano, di anni 70, il 30 dicembre
•	 Murotto	Maria,	in Zago, di anni 88, il 2 gennaio
•	 Longhin	carLo,	di anni 63, il 6 gennaio

Assicuriamo a tutti i congiunti la nostra preghiera e la vicinanza in questo 
momento di sconforto.

RADIO SAN VENDEMIALE
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni 
sera, alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche 
gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 
– 865.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfunzionamento pos-
sono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.



Domenica 8 gennaio
Battesimo del Signore

Ore 8.00: deff. Carlet Domenico (ann.) 
e Mura Natalina – deff. Saccon Lucio e 
familiari – deff. Dal Pos Guglielmo, Giovanni 
e Italia – deff. Celot Antonio e Giustina 
(ann.).
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
deff. Cettolin Palmira e Da Ros Dante – def. 
Bettin Giovanni – def. Bigal Arturo (ann.) 
def. Pezza Luciano (g. 8°).
Ore 18.30: def. Momo Giuseppe – deff. 
Sanson Antonio e Monica – per un ammalato.

lunedì 9 gennaio
Ore 18.30: def. Masier Lelio – def. Visentin 
Giovanni – def. mons. Roberto Battistin – 
deff. Camerin Eugenia e Tonon Mario – def.a 
Rosolen Giannina – deff. Celotti Gemma e 
Sperandio Alberto – una mamma per i suoi 
figli – def.a Murotto Maria (giorno ottavo).

Martedì 10 gennaio
Ore 18.30: deff. Longo Vendramina, 
Zambon Rosa e Pierina – def. Sonejghet 
Eddy – def. Cester Maurizio (ann.) – deff. 
Soldera Mario e Peruch Anna.

Mercoledì 11 gennaio
Ore 18.30: deff. Marcon Raffaele e 
familiari – def. Steffan Mario (ann.) – def.a 
Salamon Regina – def.a Valentini Delfina 
(g. 30°) – deff. Calaresu Cosimo e Masia 
Pietrina – def.a Cappellotto Vittorina (ann.).

Giovedì 12 gennaio
Ore 18.30: deff. Piai Lucia, Garbet Livio 
e Piai Egidio – def. Zanin Romeo (ann.) – 
def.a Crosariol Maria (g. 30°) – def.a Bettin 
Vittorina (ann.).

venerdì 13 gennaio
Ore 18.30: def.a Sperandio Jolanda (ann.) 
– deff. Campo Dall’Orto Maurizio e Mazzer 
Irma – deff. Collodetto Aurelio e Anna Maria 
– def.a Dal Mas Maria – def. Della Libera 
Arduino (ann.) – deff. Dall’Anese Maria 
(ann.) e Cuzzuol Lino – def. Berto Sebastiano 
(ann.) – deff. Celotti Gemma e Sperandio 
Alberto – def. Michelet Fernando.

sabato 14 gennaio
Ore 18.30: def. Moretti Alessandro – deff. 
Sonego Benito e Bellena Caterina – deff. 
Dal Pos Lina e Ros Luigi – def.a Marenghi 
Lina – per il 40° anniversario di matrimonio 
di Chies Beppino e Dal Pos Norma – per 
parenti e amici vivi e defunti di Giorgio e 
Lucia.

Domenica 15 gennaio
II Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. Bet Marcella e Breda 
Giuseppe – def. Perin Angelo – def. Dal Pos 
Innocente (ann.) – def. De Marchi Angelo 
– deff. Franceschin Andrea (ann.), Maria e 
Bortolotto Emma.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
– def.a Bettin Vittorina e per i familiari di 
Dal Pos Mario – def. Mazzer Elio (ann.) – 
def. Gaiotti Fabrizio (ann.) – deff. Ceschin 
Ulisse e Rossetto Rina – deff Scottà Vittorio 
e famiglia.
Ore 18.30: deff. Sanson Augusto e 
Antonietta – deff. Sanson Natale, Saccon 
Giovannina e nonni Sanson e Saccon.
 

cAlenDArio liturGico
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