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Dal libro del profeta Isaìa (Is 49,3.5-6) 
Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, 
Israele, sul quale manifesterò la mia 
gloria». Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno 
materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele - poiché ero 
stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza - e ha detto: «È troppo 
poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i 
superstiti d'Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia 
salvezza fino all'estremità della terra». Parola di Dio. Rendiamo grazie a 
Dio 
 
Dal Sal 39 (40) R. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, ha dato 
ascolto al mio grido. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al 
nostro Dio. R. 
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto 
olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: «Ecco, io vengo». R. 
«Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà: mio Dio, questo 
io desidero; la tua legge è nel mio intimo». R. 
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; vedi: non tengo 
chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. R. 
 

CALENDARIO   LITURGICO   GENNAIO  2023 
SABATO       14      
                                   ore 18,30 

Def.ti Valter Nalesso (7°), Ancilla Gelain; 
Maria De Vescovi, Renzo e Giovanna; 
Maurizio, Quintino, Dora, Bianca e Francesca; 
Assunta e Marcello Turatello; Pino, Paola, 
Adele, Ines, Mario, Elio 

  DOMENICA    15    SECONDA del Tempo Ordinario                                
                                S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                                                            

 ore 18,30 

Def.ti Pietro Magro (ann.), Francesca; Vally 
Nicoletti; Luisa Rostellato; Fam. Cazzin – 
Zantomio; Maria Laura e Spartaco; Anna, 
Sergio e Alessandra Graziani; Maria Friso 

LUNEDI’         16  ore 18,30 Def.ti Ada Grosselle (30’); Sergio Munaretto; 
Antonia Nocenti; Liduina Rossetto; Giacomo, 
Paolo, Mirca, Luisa e Nicoletta; Giustina 

MARTEDI’       17  ore  18,30 S. Antonio, abate - Giornata del dialogo 
tra cattolici ed ebrei – Def.ti Antonio Don; 
Adriana Servadio 

MERCOLEDI’  18  ore 18,30                                  Inizio della Settimana di preghiera per 
l'unità dei cristiani - Def.ti Maurizio Maretto; 
Sergio Marin ( ann.); Romeo Paccagnella e 
Silvana Salvato 

  GIOVEDI’        19   ore 8,30                                  Def.ti suor Mirella; Guido Sgaggero 

VENERDI’       20  ore 18,30 Def.ti Rosanna Schiavon; Giancarlo Nola e 
Antonia; Ida Bortolami; Fam. Simonelli e 
D’Ambrosio 

  SABATO        21    ore 9,00 Sant’Agnese, vergine e martire - Def.ti 
della comunità 

                              ore 18,30 

Def.ti Alessandro Masiero (ann.) e Teresa; 
Bruno Turatello (ann.); Bruno Bulfoni; 
Fortunata Brotto (ann.) e Ampelio Greggio; 
Chiara, Angelo, Agnese, Serafino, Marcellino, 
Matilde e Elettra; Pio 

  DOMENICA    22     TERZA del Tempo Ordinario                                
                                           S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 -18,30 

                                ore 18,30 Def.ti Anna, Nicola, Giuseppe 

Giovanni Battista è l’icona dell’ 
uomo autentico, che conosce i 
propri limiti ed è aperto alla no- 
vità:  è conscio di essere carne, 
ma vive di quel desiderio di Dio 
impresso in lui dalla Parola cre-
atrice e dalla promessa fatta ad 
Israele. Per questo è uno che 
cerca e incontra, riconosce e 
accoglie Gesù come il Figlio di 
Dio, testimoniandolo agli altri: è 
il prototipo del discepolo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«H o  
c o n t e m p l a t o  l o  
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d i s c e n d e r e  
c o m e  u n a  
c o l o m b a  d a l  
c i e l o »  G v  1 , 3 2  
 

 
 

 
 
 



Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1 Cor 1,1-3) 
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello 
Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in 
Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano 
il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia a voi e pace 
da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo!  Parola di Dio. Rendiamo grazie 
a Dio 
 
Alleluia, alleluia.   
Il Verbo si fece carne  e venne ad abitare in mezzo a noi; 
a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. (Gv 1,14a.12a) 
Alleluia. 
. 
Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 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». Parola del 
Signore. Lode a te o Cristo 

 
Preghiera dei fedeli: Come Gesù si è avvicinato al Battista al fiume Giordano, 
così si presenta a noi. Lo possiamo riconoscere e invocare come Salvatore, Colui 
che libera dal male il cuore dell’uomo. Diciamo insieme: Salvaci, Signore Gesù 
- Signore Gesù, mòstrati a noi come colui che toglie il peccato del mondo e il 
nostro peccato; fa che ti riconosciamo come Figlio di Dio e Salvatore;  
preghiamo 
- Signore Gesù, ti affidiamo tutti i cristiani perché nella loro vita e nelle opere 
manifestino la tua opera di liberazione dal male; sostieni i nostri pastori e il papa 
Francesco; rendici tuoi collaboratori, con cuore aperto e mani fraterne; preghiamo 
- Signore Gesù, la tua azione di salvezza raggiunga le persone deboli e indifese, 
quelle che sono senza lavoro, senza casa, senza patria. La tua pace raggiunga 
l’Ucraina e tutte le nazioni in guerra; preghiamo  
- Signore Gesù, con la forza del tuo Spirito sostieni le nostre comunità,  
le istituzioni e le famiglie, come luoghi di educazione alla fede e alla carità; 
preghiamo 
 

 

Mercoledì 18 inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si 
concluderà il 25 gennaio. Siamo invitati a pregare perché non venga meno il 
dialogo tra le chiese cristiane: cattolica, protestante e ortodossa e il 
medesimo impegno alla conversione. "Il Cristo che incontriamo nel Sacramento è 
lo stesso qui in Europa come in America, in Africa, in Asia, in Oceania. E' l’unico e 
medesimo Cristo che è presente nel Pane eucaristico di ogni luogo della terra. 
Questo significa che noi possiamo incontrarlo solo insieme con tutti gli altri. 
Possiamo riceverlo solo nell’unità. Non è forse questo che ci ha detto l’apostolo 
Paolo nella lettura ascoltata poc’anzi? Scrivendo ai Corinzi egli afferma: "Poiché 
c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti 
partecipiamo dell'unico pane" (1 Cor 10,17). La conseguenza è chiara: non possiamo 
comunicare con il Signore, se non comunichiamo tra noi. Se vogliamo presentarci a 
Lui, dobbiamo anche muoverci per andare gli uni incontro agli altri. Per questo 
bisogna imparare la grande lezione del perdono: non lasciar lavorare nell’animo il 
tarlo del risentimento, ma aprire il cuore alla magnanimità dell’ascolto dell’altro, 
aprire il cuore alla comprensione nei suoi confronti, all’eventuale accettazione 
delle sue scuse, alla generosa offerta delle proprie." (Benedetto XVI ) 
 

OGGI:  COLLETTA  per le FAMIGLIE BISOGNOSE 
suggeriamo alcuni prodotti segnalati dal Banco di solidarietà:crackers 

– latte - olio d’oliva – pasta – tonno – dentifricio - detersivo 
piatti - sapone liquido 

 

Avvisi e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30)  
Lunedì ore 19,00: Incontro con i rappresentanti dei gruppi di ICFR 
Lunedì alle 20,45: Gruppi Giovanissimi di 1^, 2^ e 3^sup.  
Mercoledì ore 20,45: riunione del gruppi Scout CLAN e NOVIZIATO 
Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo di Adorazione Eucaristica 
Venerdì ore 20,45: Alla Guizza Formazione Capi AGESCI ( tirocinanti ) 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi e genitori di 5^ el. 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 3^ elemen. 
Sabato ore 15,30: Attività SCOUT Lupetti e Reparto 
	

Il	CIRCOLO	NOI		San	FIDENZIO	organizza	ogni	venerdì	(dal	20	gennaio	fino	a	
maggio)	alle	20,45,	delle	serate	di	Burraco.	I	principianti	avranno	la	possibilità	di	
essere	seguiti	per	imparare	e	partecipare.	Per	informazioni	Liliana	tel.34785069	
e	Alessandro		3288738134	
	
Ancora	il	Circolo	Noi	propone	per	Domenica	5	febbraio	alle	15,30	la	
commedia	brillante	in	3	atti:	“L’eredità	dea	pora	Sunta”	proposta	dal	Gruppo	
Teatrale	S.	Stefano	–	Padova.	-	Ingresso	libero	


