
2a domenica del Tempo Ordinario
15.1.2023

Vangelo secondo Giovanni 1, 29-34

È un testimone autentico, Giovanni il 
Battista, e pertanto – a costo di deludere – 
dichiara ad alta voce di non essere lui l’atteso. 
La sua missione è più modesta: è l’apripista che 
spiana la strada, è la voce che grida nel deserto, 
è la sentinella che desta coloro che sono asson-
nati.
È ben cosciente, dunque, della spro-
porzione esistente tra lui e Gesù: – se lui 
battezza con acqua, e dunque compie un rito di 
purificazione che esprime un’invocazione e un de-
siderio, Gesù invece è in grado di cambiare 
veramente la realtà, di liberare e sanare 
l’esistenza di chi si riconosce peccatore; – se lui 
viene ad annunciare il progetto di Dio, solo Gesù 
lo conosce veramente e sarà in grado di dargli 
compimento; – se lui viene come testimone, che 
ha il compito di trasmettere quello che ha visto e 
udito, solo Gesù ha la capacità di operare
con la forza e la dolcezza di Dio; – se lui è uno 
strumento di cui Dio ha deciso di servirsi per far 
giungere l’acqua viva, solo Gesù ne è la sorgen-
te inestinguibile. È un testimone autentico, 
Giovanni il Battista, e dunque sa bene 
quando la sua missione è terminata e deve farsi 
da parte. Per non rubare spazio a chi è più impor-
tante di lui e decisivo per la vita di ogni uomo e 
di ogni donna. Per non sottrarre l’attenzione do-
vuta al protagonista principale. Per non causare 
nessuna confusione e nessun equivoco. La sua 
grandezza è tutta qui: nell’affrontare il palco del-
la storia con determinazione e nell’abbandonarlo 
al momento stabilito, pago di vedere il nuovo che 

arriva e di essere anche lui rischiarato dalla luce 
tanto attesa. Fossero così tutti coloro che accet-
tano la parte dei testimoni! Fossero così tutti i 
catechisti e gli educatori, tutti i genitori e gli inse-
gnanti: disposti a gioire e a farsi da parte quando 
la loro missione si è realizzata, e a contemplare 
ciò che accade, con la gratitudine di chi accoglie 
ogni sorpresa bella.

(Roberto Laurita)

Per pregare
O Padre, che per mezzo di Cristo, Agnello pa-
squale e luce delle genti, chiami tutti gli uo-
mini a formare il popolo della nuova alleanza, 
conferma in noi la grazia del Battesimo, per-
ché con la forza del tuo Spirito proclamiamo 
il lieto annuncio del Vangelo. Per Cristo, tuo 
Figlio e nostro Signore.

Letture: Isaia 49, 3. 5-6; Salmo 39; Prima lettera 
ai Corinzi 1, 1-3.

per riflettere



1. Domenica 15, alle 10.30 presenza del gruppo di fidanzati che cominciano il loro cammino 
di approfondimento e preparazione al sacramento del matrimonio. A Cosniga: festa di s. 
Antonio Abate. Alle 11.45 Benedizione animali e mezzi agricoli.

2. Lunedì 16 S. TIZIANO, patrono della diocesi di Vittorio Veneto. In Cattedrale 
alle 10.00 S. Em. il Card. Angelo Bagnasco presiede la S. Messa.

3. Mercoledì 18, alle 20.30 nella chiesa di Pare di Conegliano: veglia di preghiera ecu-
menica presieduta dal vescovo Corrado. Inizia la settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani.

4. Venerdì 20, in oratorio alle 20.30 continua il percorso dei fidanzati in cammino verso 
il matrimonio cristiano. Alle 20.30 in Seminario: Scuola di Preghiera per i giovani: “Chi 
(non) cerca trova”.

5. Sabato 21, dalle 16.00 alle 18.00: riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Alle 16.30 in chiesa: tempo di Adorazione (no confessioni).

6. Domenica 22 si celebrerà la Domenica della Parola, voluta da papa Francesco. E’ un gior-
no da vivere in modo solenne per sottolineare la centralità della Bibbia nella vita di fede, così 
come esemplifica san Girolamo (che è raffigurato alla destra del nostro patrono S. Vende-
miale nell’altare maggiore): “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”. 
Vivremo questo momento particolarmente nelle Sante Messe della domenica.

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

il preSepiO ArtiStiCO
Realizzato da volontari del Centro Giovanile e in collaborazione con il Gruppo Alpini, il nostro pre-
sepio 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 gio-
vani (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 segreteria 
(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. È un 

AvviSi



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 solenne 
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: € 450 (canonica) + € 30 + € 30 + € 50 + € 50 + € 50 + € 50 + 

€ 80 + € 30 + € 25.
•	 Funerale: € 100
•	 Per Battesimi: € 130
•	 Voto s. Antonio: € 70
•	 Da sottoscrizione per Luciano Pezza: € 48 (per opere parrocchiali)
•	 Da sottoscrizione per Mazzer Gabriella: € 217, 30 (per opere parrocchiali)
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimen-
ticano 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:
•	 Mazzer	Gabriella	ved.	Carlet, di anni 78, il 10 gennaio.
•	 Dal	Pos	ClauDio,	di anni 56, il 13 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 tra-
smessi 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 
possono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.



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 – deff. Grando Benvenuta 
(ann.), Antonietta e Attilio – deff. Ghirardo 
Paolo e Mazzer Luigia – def.a Rizzi Maria.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
def.a Bettin Vittorina (ann.) 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 
– def. De Santi Antonio (ann.).
Ore 18.30: deff. Sanson Augusto e Antonietta 
– deff. Sanson Natale, Saccon Giovannina e 
nonni Sanson e Saccon – def. Berti Sebastiano 
(ann.). 

lunedì 16 gennaio
Ore 18.30: def.Micheletto Olindo (ann.) – 
def. Sant Paolo – def. De Martin Angelo – per 
gli ammalati – per zii e cugini Bottari – per 
tutti i sacerdoti in servizio pastorale.

Martedì 17 gennaio
Ore 18.30: deff.Sanson Antonio,Luigia e figli 
– def. Donadon Bruno – def. Saccon Antonio 
– deff. Baggio Luigia Maria (ann.) e Bastianel 
Pietro – def. Vignotto Guerrino (ann.) – deff.e 
Sperandio Maria (ann.) e Teresina – def.a 
Mazzer Gabriella (8° g.).

Mercoledì 18 gennaio
Ore 18.30: deff. Zambianco Lilia e Dal Pos 
Costantino – def.a Saccon Maria Rosa – def.a 
Maschietto Teresa – def. Celot Livio – deff. 
Sartor Lorenzo e Bonaventura – per parenti e 
amici defunti  fam. Tolin e Camerin – per una 
famiglia in difficoltà – da due genitori per i 
loro figli – def. Perin Antonio – def. De Faveri 
Luigi (8° g.).

Giovedì 19 gennaio
Ore 18.30: deff. Mazzer Marino e Benedetti  
Augusta – def. Cisotto Graziano – def. Zanette 
Michele – def.a Vecchio Concetta (ann.)

venerdì 20 gennaio
Ore 18.30: def.a Serafin Vittorina – deff. 
Tonon Alfeo e Graziella – per Pellegrini 
Alberto, Maria Luisa, Giuliano e famiglia – per 
Pivaga Aerielle Bonie – deff. Vettoretto Bruna 
e Spessotto Alessandro - per 50° anniversario 
matrimonio di Lorenzonetto Danilo e Basso 
Graziella – deff. Buoro Eufrasia e Tolin Stefano 
– def. Cesca Antonio (ann.).

Sabato 21 gennaio
Sant’Agnese,vergine e martire

Ore 18.30: def. Zanin Pasquale (ann.) – 
def.a Casagrande Emma – def.a Dal Mas 
Aurelia – deff. Sessolo Ottavio, Italia e parenti 
– def. Giacomin Alcide – def. Saccon Antonio 
– def. Saccon Giuseppe – deff. Perin Alberto, 
Fedele e Cescon Margherita – deff. Genovese 
Francesco e Ada – def.a Stanchi Marinella.

Domenica 22 gennaio
III Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Masier Angelo – per fam. 
Soneghet e Benedetti – in ringraziamento per 
il 56° ann. di matrimonio di due sposi – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
def. Nadal Sante – deff. Sanson Luigino,Teresa 
e Elena –  per il 45° anniversario di matrimonio 
Enzo e Daniela – per le famiglie.
Ore 18.30: def. Campo Dall’Orto Marco 
(ann.) – def.a Peruch Cesira (ann.).

CAleNDAriO litUrGiCO
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