
BATTESIMO DEL SIGNORE - FESTA – 
9.1.2022

Vangelo: Luca 3,15-16.21-22

Due soli versetti raccontano il Batte-
simo di Gesù, quasi un inciso, in cui 
però il grande protagonista è lo Spi-
rito Santo.
Sul Giordano la colomba del cielo cer-
ca il suo nido, e il suo nido è Gesù. 
Lo Spirito ancora adesso cerca il suo 
nido, e ognuno di noi è nido della co-
lomba di Dio.
Gesù stava in preghiera, e il cielo si 
aprì. Bellissima questa dinamica cau-
sa-effetto. Gesù sta in preghiera, e la 
meravigliosa risposta di Dio è di apri-
re il cielo. Per ogni nostra preghiera 
la dinamica è sempre la stessa: una 
feritoia, una fenditura che si apre nel 
cielo chiuso e ne scende un volo di pa-
role: Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te 
ho posto il mio compiacimento.
Ogni preghiera non fa che ripetere 
incessantemente questo: «Parlami / 
aspetto a carne aperta / che mi par-
li./ Noi non siamo qui per vivere / 
ma perché qualcuno / deve parlarci» 
(Franco Arminio). E la prima parola è 
“Figlio”. La “parola” scende e si fa, 

nel deserto, e qui, un “figlio”. Dio è 
forza di generazione, che come ogni 
essere genera secondo la propria 
specie. Siamo specie della sua specie, 
abbiamo Dio nel sangue e nel respi-
ro. Posta in principio a tutte, “figlio” 
è parola che sta all’inizio perché sta 
anche alla fine di tutto.
“Tu sei amato” è la seconda parola… 
Qui è posto il fondamento di tutta la 
legge. “Tu sei amato” è il fondamen-
to; “tu amerai” è il compimento. Chi 
esce da questo, amerà il contrario 
della vita. 
(Letture: Isaia 40, 1-5.9-11; Sal-
mo 103; Tito 2, 11-14; 3, 4-7).

per riflettere



1. Domenica 9 gennaio, alle ore 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Farra di Soligo 
veglia di preghiera presieduta dal vescovo Corrado per invocare da Dio la pace, quale 
“dono natalizio” che viene da Cristo, portatore di una nuova relazione con il Padre che ci 
rende tutti fratelli.

2. Il Catechismo riprende da lunedì con gli orari e nei giorni consueti.
3. Mercoledì 12: alle 20.30 presso la canonica: incontro del Consiglio pastorale parroc-

chiale. Ai consiglieri è stato chiesto nell’ultimo incontro di pensare a dei nomi di persone 
che nella comunità parrocchiale potrebbero diventare membri del prossimo consiglio 
parrocchiale. Continuiamo ad invocare il dono dello Spirito per discernere e chiamare a 
questo servizio le persone adatte a questo prezioso servizio.

4. Giovedì 13: Riunione dei preti della forania. Alle 20.30 in chiesa: primo giovedì del 
mese: Adorazione e preghiera per le vocazioni.

5. Venerdì 14: alle 20.30 in Oratorio SPGII (sala al piano superiore) primo incontro del 
percorso fidanzati organizzato dalla nostra parrocchia. accompagniamo con la preghiera 
queste coppie nel loro cammino di fede e di amore. Con loro e per loro celebreremo la 
santa messa parrocchiale di domenica 16, alle 10.30.

6. Venerdì 14: riprendo i gruppi giovani negli orari consueti.
7. Sabato 15: alle 20.30, in oratorio: incontro del gruppo famiglie. Dalle 16.30 in chiesa 

adorazione silenziosa e possibilità di confessioni fino alle 18.00.
8. Domenica 16: messa ad orario festivo. Dopo la santa messa delle 10.30 ci sarà il Bat-

tesimo di EMILY VENDRAMINI.

VITA DI CANONICA
Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di Sante Messe negli 
orari qui di seguito. Grazie per questa attenzione e un grande grazie a questi fratelli volontari 
che mettono il loro tempo per questo servizio prezioso!
•	 Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 14.00-17.00. Venerdì: 9.00-12.00.

COVID-19
La situazione di emergenza non accenna a risolversi. Come cristiani siamo chiamati ad essere 
esemplari cittadini, che rispettano le leggi e accolgono con deferenza e fiducia le indicazioni e 
le riflessioni del mondo scientifico. In ogni caso, le indicazioni per le celebrazioni parrocchiali 
e per i sacramenti rimangono invariate, almeno per ora. Esprimiamo la cura e l’amore evan-
gelico anche con gesti concreti come igienizzazione, distanziamento ed uso delle mascherine.

NOTA SULLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN PIO X
Nelle prossime settimane si potrà fare conoscenza con la nostra scuola dell’infanzia. Rendere 
efficiente e gradita una scuola materna oggi presenta molte sfide: dall’affiatamento sempre 
maggiore tra le insegnanti, al dialogo ed alla fiducia dei genitori dei bambini, dalla cura degli 

Avvisi



ambienti interni ed esterni, al loro adeguamento ad innovativi stili educativi. Educare è l’im-
pegno prioritario di questi ultimi decenni e la scuola materna si trova in prima linea in tutto 
questo. La parrocchia ha accolto la sfida per dare a questa struttura, che è a servizio per il 
bene di tutti, uno spirito educativo di alto profilo. La scuola sarà aperta il 15 gennaio 2022. È 
possibile prenotare una visita chiamando allo 0438400368 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 
12 e dalle 14 alle 15. 

PER PREGARE 
Donaci Signore il tuo Spirito di consolazione: la sua presenza ci riveli la verità delle 
cose create, ciò che è illusione e ciò che resta in eterno.
Lo Spirito ci inizi all’arte della contemplazione, renda attenta la nostra mente alla tua 
parola, ci faccia docili alla tua presenza silenziosa.
Vengano a noi i suoi doni spirituali, siano per noi viva comunione con te, o Padre, vera 
acquisizione dei pensieri di Gesù, il Signore.
Egli ci conduca al segreto cuore delle cose, ci liberi dalla legge degli istinti e degli 
impulsi, ci faccia rispondere a tutte le domande dell’amore.
Canti in noi il canto nuovo ed eterno, il canto che nasce dai cuori semplici e puri, il 
canto di colui che ha ritrovato la somiglianza con Dio.

AMMALATI
Le visite agli ammalati continueranno anche nel prossimo periodo

RADIO SAN VENDEMIALE
Trasmette tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, alle ore 18,00 
ci sarà il canto del vespro 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.

Le intenzioni delle Sante Messe vanno richieste almeno 10 giorni prima della data desiderata 
affinché siano pubblicate sul foglietto parrocchiale. Grazie.

OFFERTE PERVENUTE
•	 Per opere parrocchiali: € 600 +  € 100 + € 50
•	 Per i poveri: € 10 + € 50. Per “La Tenda”: € 50. Per i fiori della chiesa: € 20.

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i suoi 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!



Domenica 9 gennaio 2022
Battesimo del Signore

Ore 8.00: def. Coletti Elio ordin. da una 
zia – deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e 
Giovanni – def. Dal Pos Innocente ann. 
– deff. Saccon Lucio e familiari – def. De 
Marchi Angelo – deff. Collot Aldo e Gandin 
Antonietta e Giovanni
Ore 10.30: (in oratorio) def. Bettin 
Giovanni – deff. Sperandio Alberto e Celotti 
Gemma – def. Bigal Arturo ann. – da una 
nonna per i nipotini
Ore 10.30: (in Chiesa) santa messa e 
Battesimo di:
BATTISTIN LEONARDO, CAMPO DALL’ORTO 
GIULIA, MODOLO MARIASOLE, 
Ore 18.30: deff. Rui Renato e Tiziana

Lunedì 10 gennaio
Ore 18.30: deff. Maschio Pietro e Angeli 
Maschio Teresa – deff. Coletti e Breda – 
def. Cester Maurizio ann. – def. Soneghet 
Eddy – def. Barazza Lino – def.o Sanson 
Artemio e deff. Fam Sanson

Martedì 11 gennaio
Ore 18.30: def. Soneghet Eddy – def.a 
Salamon Regina ann. – def.a Capellotto 
Vittorina ann. – def.a Furlan Caterina ann.

Mercoledì 12 gennaio
Ore 18.30: def. Zanin Romeo ann.

Giovedì 13 gennaio
Ore 18.30: def.a Sperandio Jolanda 
ann. – def. Michelet Fernando – deff. 
Campodall’Orto Maurizio e Mazzer Irma 
– def.a Dal Mas Maria – def.a Dall’Anese 
Maria ann. e Cuzzuol Lino – deff. Sperandio 
Alberto e Celotti Gemma – def. Berti 

Sebastiano ann. – def.a Della Libera 
Arduina ann.

Venerdì 14 gennaio
Ore 18.30: def. Fusini Romolo – deff. 
Sonego Benito e Bellena Caterina – ann. 
matrimonio dei sigg. Soneghet Lino e 
Benedetti Anna –def.a Dal Pos Lina ann. 
1°anno – def.a Marenghi Lina

Sabato 15 gennaio
Ore 18.30: def. Mazzer Elio ann. – def. 
Perin Angelo – deff. Pillon Francesco e 
Maset Emma – def.a Pillon Maddalena 
– deff. Vettoretto Bruna e Spessotto 
Alessandro – def.o De Santi Antonio Ann. – 
Deff Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia

Domenica 16 gennaio
San Tiziano

Ore 8.00: def. Micheletto Olindo ann. 
– deff. Breda Giuseppe e Bet Marcella 
– deff. Collot Aldo e Gandin Antonietta e 
Giovanni – deff Grando Benvenuta, Attilio e 
Antonietta – deff. Franceschin Andrea ann. 
e Giuseppe e Emma Bortolotto
Ore 10.30: deff. Sant Paolo e Bottega 
Gianpietro – per 50° di MATRIMONIO di 
Dal Pos Vera e Da Ros Domenico– deff. 
Ceschin Ulisse ann. e Rossetto Rina – 
Salatin Lina – Intenzione Messa per Vitale 
Vincenza e Bosco Giuseppe – Defunti 
Vignotto Miranda e Giuseppe
Ore 18.30: deff. Sant Paolo e Bottega 
Gianpietro

cAlendArio liturgico
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