
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 9 

GENNAIO 

BATTESIMO del 

SIGNORE 

  7.00 pro populo 
 
  9.00 † MARCONATI SILVESTRO e FAM. 
          † CHINELLATO IRMA 
          † BELLIN EMILIO 
 

10.30        BATTESIMI DI: 
                 BRUGNOLI MATTEO 
                 SALVIATO EMMA 
                 ZANOVELLO GIORGIA 
          † ZUIN LETIZIA ed ELIO 
          † BENETTOLLO ANTONIA e FIGLI 
 

15.00 VESPERI 
 

17.00 † per le anime 

 

GIARE/DOGALETTO  SANTE MESSE SOSPESE  

LUN 10 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † BIASIOLO ORESTE 

20.30 INCONTRO  
          CORRESPONSABILI 

MAR 11 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO CATECHISTI 

MER 12 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † PETTENÀ GEDEONE e ADA 
          † MINTO GIUSEPPE e MARIA 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
 

20.30 INCONTRO RAGAZZI 3^ 
MEDIA 

GIO 13 

  8.00 † BELLIN MARIA e ANGELO 
 
18.30 † per le anime 

15.00 INCONTRO GRUPPO GREM  
 

15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 
 

19.00 CENA ANIMATORI CAMPO-
SCUOLA INVERNALE 

VEN 14 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † MIO LUCIANO 

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 15 

  8.00 † per le anime 
 
16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
18.30 † ANNIBALE MAURO, ARCISA e MARIA 

14.30 16.30 CONFESSIONI 
 
    20.30 INIZIO CORSO 
                 FIDANZATI  
 

PORTO 
17.30 † FAM. ROCCA e  NALETTO 
          † SABBADIN MARIO e SEVERINO 

17.00 RECITA DEL S. ROSARIO 

DOM 16 

GENNAIO 

II DOMENICA 

del TEMPO ORDI-

NARIO 

  7.00 pro populo 
 
  9.00 † MAGRO MARCO e ANTONIA 
          † CAZZARO VIRGINO e FAMIGLIA 
 
10.30 † ZORNETTA SERGIO 
          † FABRIS GIOVANNI e MARIA 
          † GAMBILLARA ANTONIA e PIETRO 
          † GIROTTO ANTONIO 
 
17.00 † PICELLO PASQUALE 

LA SANTA MESSA DELLE 

10.30 SARA’ ANIMATA DALLA 

CORALE DELLA PARROCCHIA 
DI CREA DI SPINEA 

 
Dopo la S. Messa 

delle ore 9.00 incon-
tro chierichetti. 

 

 
Festa della famiglia 

ore 15.30 in Basilica  
San Marco-Venezia 

 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 

11.00 † GUSSON PIETRO e BRUNO 
          † BAREATO GIOVANNI, RUGGERO 
             e ITALIA 
          † CARRARO GIUSEPPE e RIGON RINA 
          † MASO CESARE e LUIGI 

SALMO RESPONSORIALE    SAL 28 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che io 
sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho 
posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto 
alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non 
farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà 
una canna incrinata, non spegnerà uno stoppi-
no dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con 
verità. Non verrà meno e non si abbatterà, fin-
ché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le 
isole attendono il suo insegnamento. Io, il Si-
gnore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho pre-
so per mano; ti ho formato e ti ho stabilito  co-
me alleanza del popolo e luce delle nazioni, 
perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire 
dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro 
che abitano nelle tenebre». 
 

Parola di Dio          Rendiamo grazie a Dio 

Il Signore benedirà il suo popolo 

con la pace.  
 

Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 

prostratevi al Signore nel suo atrio santo.      R 
 

La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 

la voce del Signore è potenza.                     R 
 

Tuona il Dio della gloria, 
nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, 

il Signore siede re per sempre.                    R 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In 
verità sto rendendomi conto che Dio non fa pre-
ferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e 
pratica la giustizia, a qualunque nazione appar-
tenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai 
figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo 
di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi 
sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 

PRIMA LETTURA        Is 42,1-4.6-7 

SECONDA LETTURA      At 10,34-38 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Si aprirono i cieli e la voce 
del Padre disse: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 

ascoltatelo!».                                     Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al 
Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da 
lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: 
«Sono io che ho bisogno di essere battezzato 
da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: 
«Lascia fare per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò 
fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: 
ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e 
venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui 
ho posto il mio compiacimento». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                       MT 3.13-17 
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domenica 9 gennaio 2011 

cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo 
predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò 
in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il 
quale passò beneficando e risanando tutti colo-
ro che stavano sotto il potere del diavolo, per-
ché Dio era con lui». 
 

Parola di Dio         Rendiamo grazie a Dio 

 

Pietro Vannucci, detto il Perugino:  

Il battesimo di Cristo 



GITA PARROCCHIALE e Pellegrinaggio Diocesano in TERRA SANTA  

Questa settimana pubblichiamo i programmi della Gita Parrocchiale, dal 22-27 agosto 2011 nella 

Repubblica SLOVACCA e nella città di Vienna, ed il Pellegrinaggio Diocesano in TERRA SAN-

TA, con il Patriarca Angelo SCOLA, dal 5-12 novembre 2011: 

GITA PARROCCHIALE 
22 agosto: ore 06.00 partenza via autostrada 

per Mestre, Tarvisio, quindi proseguimento 

per Gleisdorf. Ore 13.00 circa, pranzo in un 

ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio si 

prosegue per il confine slovacco ed arrivo a 

Bratislava. In serata sistemazione in hotel, ce-

na e pernottamento. 

23 agosto: prima colazione in hotel; mattina 

dedicata alla visita di Bratislava. Ore 12.00 

circa pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio 

visita di Nitra, culla del cristianesimo e della 

letteratura e del sapere; sosta per la visita al 

Castello e della più antica cappella cristiana 

dell'Europa Centrale. In serata a Banska By-

strica o dintorni sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

24 agosto: prima colazione e partenza per la 

visita al castello di Orava ove all'interno vi è 

l'esposizioni del Museo di Orava. Ore 12.30 

circa pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio 

si prosegue verso Levoca centro storico dello 

Spis e importante centro artistico della Slovac-

chia. In serata a Levoca o dintorni, sistemazio-

ne in hotel, cena e pernottamento. 

25 agosto: prima colazione - cena e pernotta-

mento in hotel a Levoca. Visita: 

-al Castello di Spis, considerato il castello me-

dioevale più grande dell'Europa centrale; 

-a Spisska Kapitula, capitale religiosa della 

regìone di Spis con la cattedrale di San Marti-

no e Bardejov, città termale che vanta nume-

rosi momumenti culturali all'interno del cen-

tro stoico di epoca medievale. 

26 agosto: prima colazione e partenza per la 

visita di Kosice con la sua bellissima piazza e 

la Cattedrale di Sant'Elisabetta. Ore 12.30 

pranzo lungo il percorso Nel pomeriggio si 

prosegue verso Vienna. In serata, a Vienna, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

27 agosto: prima colazione e visita panorami-

ca di Vienna. Al termine proseguimento per 

Graz. Ore 13.00 circa pranzo in un ritorante 

lungo il percorso. Nel pomeriggio rientro dal 

Valico del Tarvisio ed arrivo in serata.  

TERRA SANTA  
Sabato 5 novembre: partenze dall'Aeroporto di 

Venezia sul volo speciale per Tel Aviv; visita al 

Monte Carmelo, trasferimento a Nazaret in ho-

tel. 

Domenica 6 novembre: visita di Nazaret: in-

troduzione al pellegrinaggio Basilica superiore 

e inferiore dell'Annunciazione, chiesa di 

S.Giuseppe; museo; fontana della Vergine; 

Monte Tabor; Cana (per il rinnovo delle pro-

messe matrimoniali). 

Lunedì 7 novembre: visita dei luoghi evange-

lici: monte delle Beatitudini; Cafarnao; lago di 

Tiberiade; Tabgha; Cesarea di Filippo (rinnovo 

delle promesse battesimali). 

Martedì 8 novembre: trasferimento nella valle 

del Giordano: Qumran; Gerico: vista al sicomo-

ro e monte della Quarantena: Scuola S.Maria di 

Gerico; Betania; proseguimento per Gerusalem-

me: chiesa di San Salvatore. 

Mercoledì 9 novembre: visita a Ein Karem: 

chiesa di S.Giovanni Battista; santuario della 

Visitazione; Betlemme: visita al Campo dei 

Pastori; grotta della Natività; grotte di 

S.Girolamo; S.Caterina d'Alessandria; visita a 

una realtà caritativa cristiana di Betlemme. 

Giovedì 10 novembre: Gerusalemme: visita 

alla Spianata delle Moschee; chiesa di S.Anna; 

piscina Probatica; chiesa della Flagellazione; 

Lithostrotos; Via Dolorosa (Via Crucis); Santo 

Sepolcro; Calvario. Bet-Jala: incontro con la 

comunità cristiana locale. 

Venerdì 11 novembre: visita al Monte degli 

Ulivi; edicola dell'Ascensione; chiesa del Pater; 

chiesa del Dominus Flevit; basilica del Getse-

mani; Monte Sion; basilica della Dormizione; 

Cenacolo; San Pietro in Gallicantu; Muro Occi-

denti lel Tempio. 

Sabato 12 novembre: visita al Museo del Li-

bro; partenza per Emmaus-Abu Gosh; santuario 

della Foederis Arca. Pranzo (sulla strada verso 

l’aereoporto). Trasferimento all’aereoporto di 

Tel Aviv e rientro a Venezia.  

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a 

don Luigi o don Fabio. 

AVVISO: Venerdì 14 e sabato 15 non ci sarà il catechismo perchè i catechisti sono impegnati con gli esercizi spirituali. 

INCONTRO CONCLUSIVO AVVENTO 2010 

Ricordiamo l’ultimo appuntamento di "Avvento 2010" in programma in questa domenica, alle ore 

15.00 presso il nostro Duomo con l’intervento di Daniele Garota sul tema “IL DONO DI DIVEN-

TARE FIGLI DI DIO NEL BATTESIMO”. Daniele Garota è nato nel 1957 e vive con la sua fami-

glia in campagna, nei pressi di Urbino, dedicando la gran parte 

del suo tempo all'approfondimento dei temi fondamentali e 

decisivi della fede cristiana.  

Se crediamo in «un solo battesimo» non è perché l'acqua che 

qualcuno ha versato un giorno sulla nostra testa abbia reso 

per sempre pura la nostra anima, ma perché di lì si sarebbe 

dovuto aprire per noi un cammino entro il quale, giorno dopo 

giorno, sempre più diventassimo consapevoli della bontà e 

della misericordia del Dio che sempre perdona e attende. Bat-

tesimo non è un punto di arrivo, ma di partenza: lo sforzo del-

la conversione dura per tutta la vita. Soltanto là dove c'è Fede e amore per la conoscenza di Dio 

può esserci battesimo. Battesimo non è «trastullo liturgico», ma solenne forma di un decidersi 

schietto di fronte a Dio e alla comunità dei credenti. E in questo fondamentale decidersi c'è la ri-

nuncia a satana, a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Solo a seguito di questa rinuncia si 

potrà appartenere a Dio e alla sua Chiesa. Speranza di battezzati è che il regno venga presto a por-

re fine alle potenze del male e della morte. Pregusta già il regno di Dio Gesù che vede satana cade-

re dal ciclo come la folgore. Battesimo è scegliere di essere «figli di Dio» e non più «figli del diavo-

lo»: se non scegli, se resti coi piedi su due staffe, con Dio e con «mammona», comunque hai scelto, 

hai scelto la via altalenante di chi è sempre lì pronto a servire due padroni. 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Da martedì 11 gennaio e fino alla fine del 

mese, si raccolgono le iscrizioni alla nostra 

BUON COMPLEANNO a… 
…suor Rosalia che, lunedì 10 gennaio, festeg-

gia il suo compleanno. Auguri di cuore dalle 

consorelle, dai sacerdoti e da tutta la Comunità 

parrocchiale. 
 

…Matteo Mattiello che, martedì 11 gennaio, 

compie 18 anni. Tanti auguri dalla famiglia e 

dai tanti amici della Comunità parrocchiale. 

INCONTRIAMOCI 
LUNEDÌ 10 GENNAIO, ore 20.30, incontro 

CORRESPONSABILI;  

MARTEDÌ 11 GENNAIO, ore 20.30, incon-

tro CATECHISTI. È importante la presenza di 

tutti. Chi fosse impossibilitato a venire, per mo-

tivi seri, è pregato di avvisare don Fabio; 

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO, ore 20.30, in-

contro RAGAZZI DI 3^ MEDIA; 

GIOVEDÌ 13 GENNAIO, ore 19.00, cena 

ANIMATORI CAMPO INVERNALE; 

GIOVEDÌ 13 GENNAIO, ore 15.00, incontro 

GRUPPO GREM per RAGAZZE di 3^ ME-

DIA. Da quest’anno possono partecipare amche 

le RAGAZZE di 1^ e 2^ MEDIA. Che cosa si 

fa? Vieni a vedere! 

VENERDÌ 14 GENNAIO, ore 20.30, incontro 

SUPERIORI. 

CHIERICHETTI 
Domenica 16 gennaio, incontro chierichetti 

fino alle 15.30 con pranzo al sacco.  

Chi non può partecipare al mattino per impegni 

sportivi, è pregato di venire nel pomeriggio. 

Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” per il 

prossimo anno scolastico 2011/2012.  

La segreteria sarà aperta nei giorni di lunedì, 

martedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.30. Per 

informazioni chiamare 041/421578. 

AVVISO: Venerdì 14 e sabato 15 non ci sarà il catechismo perchè i catechisti sono impegnati con gli esercizi spirituali. 

Tra le parole...la Parola 
Venerdì 14 gennaio 2011, alle ore 20.45, 

presso il Teatro Toniolo di Mestre  il Patriarca 

Angelo Scola presenta l’Esortazione Apostoli-

ca post-sinodale VERBUM DOMINI sulla 

Parola di Dio nella vita e nella missione della 

Chiesa di Papa Benedetto XVI in preparazione 

alla sua visita. 

 


