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

DOM 30 

GENNAIO 

IV DOMENICA 

del TEMPO  

ORDINARIO 

  7.00  †  pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † FAM. BENATO ANTONIO 
          † LAZZARIN DONATELLA, SANDRINA e  
             FAM. MION 
          † CAVAZZANA MARCO 
          † ANTONIO 
 

10.30 † BALDIN MARCELLA 
          † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
 

17.00 † MARTIGNON MIRAGLIO e GENITORI 
          † BIASIOLO DOMENICO e NARCISO 
          † CARRARO RENZO 
          † MARTIGNON SERGIO 
          † MATTIELLO LUANA 

 

 

 

 

 

 

DOPO  

LA SANTA MESSA  

DELL ORE 9.00  

INCONTRO  

CHIERICHETTI  

E  

GRUPPO SAMUELE  

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 11.00 † per le anime  

LUN 31 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † PETTENON BRUNA e OLIVIERO 

 

20.30 INCONTRO CORRESPON-
SABILI 

MAR 1 

FEBBRAIO 

  8.00 † per le anime 
18.30 † DORI CARLO 
          † JACK THOMSON 
          † MINTO GIUSEPPE e SPOLAOR MARIA 

 

20.30 INCONTRO CATECHISTI 
ELEMENTARI 
 

MER 2 

LA “CANDELORA” 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 † TURRI ATTILIO, OLGA e BORSETTO  
             ALFREDO 
 

20.30  INT. DAVIDE 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 

GIO 3 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † BEDA ISIDE 

15.00-17.00 INCONTRO  
                    GRUPPO GREM 

VEN 4 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 4^ ELEM. 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 5 

  8.00 † per le anime 
 

16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † TERREN GIUSEPPE e DITADI TERESA 
          † CUCCURU GIUSEPPE e DOROTEA 
          † DITTADI ROMEO e GUIDO 
          † COIN ANGALINA 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^ 4^ e 5^ 
         ELEMENTARE 
 

14.30 16.30 CONFESSIONI 
 

15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 

PORTO 
17.30 † VANZAN MARIO, ANTONIA e  
             MINTO GIUSEPPE 

17.00 RECITA DEL S. ROSARIO 

DOM 6 

FEBBRAIO 

V DOMENICA 

del TEMPO  

ORDINARIO 

  7.00  †  pro populo 
           † FRATTINA MARCO REGINA e FIGLI 
           † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
 

  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † SEVERINO DA ROIT 
          † BERTIATO EMILIO 
          † FORNEA GUERRINO, MARIA e FAM. 
          † AGNOLETTO GIOVANNI 
 

10.30 † MARCATO VITTORIO e  
             BASSO ANGELINA 
          † BUSSO ROMA,SANDRA e GIUSEPPINA 
 

17.00 † SALVIATO MARIA, ANTONIA, BIANCO  
             GIOVANNI, ITALO,CARMEN e ILARIO 

 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † per le anime 

Duomo S.G.Battista 
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domenica 30 gennaio 2011 

SALMO RESPONSORIALE SAL 145 

Beati i poveri in spirito. 
 

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.                           R 
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri.                        R 
 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazio-
ne.                                                                   R 

PRIMA LETTURA SOF   2,3;3,12-13 

SECONDA LETTURA   1COR 1,26-31 

CANTO AL VANGELO 

VANGELO                      MT 5,1-12a 

Dal libro del profeta Sofonìa 
Cercate il Signore voi tutti, poveri della ter-
ra, che eseguite i suoi ordini, cercate la giu-
stizia, cercate l’umiltà; forse potrete trovarvi 
al riparo nel giorno dell’ira del Signore. 
«Lascerò in mezzo a te un popolo umile e 
povero». Confiderà nel nome del Signore il 
resto d’Israele. Non commetteranno più 
iniquità e non proferiranno menzogna; non 
si troverà più nella loro bocca una lingua 
fraudolenta. Potranno pascolare e riposare 
senza che alcuno li molesti. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi. 
 

Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci 
sono fra voi molti sapienti dal punto di vista 
umano, né molti potenti, né molti nobili.  
Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha 
scelto per confondere i sapienti; quello che è 
debole per il mondo, Dio lo ha scelto per con-
fondere i forti; quello che è ignobile e disprezza-
to per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha 
scelto per ridurre al nulla le cose che sono, per-
ché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio.  
Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per 
noi è diventato sapienza per opera di Dio, giu-

Alleluia, alleluia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 

                                                             Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul 
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava 
loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di 
essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel 
pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. Beati quelli 
che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pa-
ce, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i 
perseguitati per la giustizia, perché di essi è il 
regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, 
vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. Ralle-
gratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli». 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

stizia, santificazione e redenzione, perché, co-
me sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. 
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 



Ad un bimbo per imparare a scrivere gli vengo-

no dati gli strumenti e le modalità per poterlo 

fare. Noi abbiamo gli strumenti però' certe vol-

te non sappiamo usarli al meglio. Oggi grazie 

ad un buon maestro abbiamo capito come me-

glio  utilizzare  questi  strumenti,  conciliando 

famiglia,  lavoro e mille problemi. "Lasciare 

tutto per Gesù” questa frase al primo sguardo 

sembra utopia, in realtà si concretizza in due 

fasi diverse; essenzialità, al primo posto Dio, 

donarsi a lui e applicare i suoi insegnamenti 

nella vita di tutti i giorni; nel ruolo di moglie, 

madre e di catechista, nella quotidianità. Un 

grazie alle nostre famiglie che, se anche non 

presenti materialmente con noi, hanno compar-

tecipato a questa ottima esperienza. Proficua, 

non solo dal punto di vista personale, ma anche 

come trasposizione nel confronto di altre perso-

ne che ci circondano. L’amore che io dono agli 

altri, è come l'onda del mare che si allarga al 

mare stesso, e, quindi a tutta la comunità.  

È molto difficile far capire alla comunità che 

Cristo è in mezzo a noi, è, negli occhi del bam-

bino che vorrebbe essere ascoltato con il cuore, 

nel disoccupato che vuole trovare in te la spe-

ranza di far fronte alle esigenze della sua fami-

glia, nell'anziano che vuole essere ascoltato e 

non messo in disparte. La comunità non è costi-

tuita da persone perfette, ma salvate. Secondo 

noi il perfetto è quella persona che non sbaglia 

mai che ha tutte le risposte giuste; ciò non esi-

ste, le persone salvate sono quelle persone che 

con le loro mani, la loro parola, e la loro voce 

riescono ad aderire alla parola di Dio.  

Gianna,  una  catechista  appena tornata  dagli 

esercizi 

CAMPO-SCUOLA INVERNALE (26-30 DICEMBRE 2010) 

Prendi una decina di adulti, capaci di districarsi 

fra pentole e fornelli; una doppia dozzina di 

volenterosi ragazzi, ricchi di simpatia e di buo-

na volontà; combinali con una cinquantina di 

studenti delle scuole medie e superiori e ottieni 

una splendida realtà vissuta durante le vacanze 

natalizie: il Campo Scuola Invernale a San Vito 

di Cadore. 

I cucinieri, è un peccato chiamarli cuochi, me-

glio chef, pronti a preparare colazioni, merende, 

pranzi e cene; squisite prelibatezze generosa-

mente accolte e digerite da tutto il gruppo dei 

partecipanti. Qualche serata ha visto anche la 

degustazione di ottimi dolci. Nella cucina la 

serenità regnava sovrana, gli unici brontolii era-

no le pentole e i coperchi fumanti. 

Gli animatori: splendidi ragazzi che fanno 

dell'amicizia un fattore importante nella loro 

vita; si rispettano, si aiutano, a volte si rimpro-

verano, si scusano per atti o azioni che stridono 

nel loro vivere assieme, formano un'unica entità 

spinta alla consapevolezza di fare le cose per 

bene; quasi un obbligo che sentono verso se 

stessi e verso gli altri. 

Gli animati: meravigliosi, con l'argento vivo 

addosso (beata età), assonnati al mattino per 

aver tirato tardi la sera a raccontarsi le "storie", 

sprizzanti durante la giornata nelle diverse atti-

vità da svolgere, animati nelle attività di rifles-

sione sui temi proposti giornalmente, mai domi 

dopo cena.... Il sonno e il letto erano lontani 

pensieri, causa anche delle bellissime e animate 

serate organizzate. Ah, dimenticavo c'erano 

anche due "ragazzini non di primo pelo" che si 

sono prodigati con pazienza, attenzione e scru-

polo ad insegnare ad alcuni ragazzi e ragazze 

inesperti a sciare. Al centro di tutto ciò l'uomo 

in nero (solo per il colore dell'abito talare), 

sempre pronto ad un consiglio, una parola di 

conforto, un pensiero gentile, un abbraccio, un 

sorriso e perché no anche un rimprovero all'oc-

correnza, ma sempre con affetto. Ringraziando 

Il Signore, non ci sono stati problemi per nessu-

no, i cinque giorni sono filati via lisci e in fondo 

hanno lasciato un sereno dispiacere in tutti, pec-

cato magari fossero stati dieci i giorni di vacan-

za… Ecco tutto questo è stato il campo-scuola 

invernale 2010, un’esperienza meravigliosa, 

unica, spero non ultima; si respirava aria di fra-

tellanza, l'entusiasmo di tutti ci coinvolgeva, in 

tutti si percepiva la piacevole sensazione di es-

sere primo attore, ma anche parte integrante; 

spero che a TUTTI abbia fatto comprendere che 

la semplicità, l'amicizia, la cordialità, l'aiutarsi a 

vicenda sono valori racchiusi nel nostro animo, 

ma che si manifestano in maniera eclatante in 

manifestazioni come queste. 

Grazie a Tutti.                                    Maurizio 

ESERCIZI SPIRITUALI CAVALLINO 14-16 GENNAIO 2011 

APPUNTAMENTI 
LUNEDÌ 31 GENNAIO, ore 20.30, incontro 

CORRESPONSABILI; 

MARTEDÌ 1 FEBBRAIO, ore 20.30,   

incontro CATECHISTI ELEMENTARI con 

Monsignor Valter Perini 

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO, ore 20.30, incontro 

GENITORI di TERZA ELEMENTARE. 

Si intitola "Educare alla pienezza della vita" il 

Messaggio che il Consiglio Permanente della 

Cei ha elaborato per la XXXIII Giornata per la 

vita, in programma il prossimo 6 febbraio 

2011, che pubblicheremo la prossima domeni-

ca. I Vescovi incoraggiano gli uomini e le don-

ne di questo tempo a farsi promotori di percor-

si educativi di vita bella, raccogliendo le paro-

le di Benedetto XVI, secondo il quale "alla 

radice della crisi dell'educazione c'è una crisi 

di fiducia nella vita". Questa crisi si traduce 

quindi in una sfida epocale: far lievitare nella 

società, a partire dalle nuove generazioni, una 

nuova cultura. Una cultura che accolga la vita, 

che la custodisca dal concepimento al suo ter-

mine naturale e che la favorisca sempre, anche 

- e soprattutto - quando essa manifesta l'umana 

fragilità. Una cultura, ancora, che vada contro-

corrente e sappia offrire chiari segnali di spe-

ranza a una società in cui la cronaca riferisce 

quotidianamente episodi di efferata violenza: 

creature a cui è impedito di nascere, esistenze 

brutalmente spezzate, anziani abbandonati, 

vittime di incidenti sulla strada e sul lavoro… 

Domenica prossima nel sagrato del nostro 

Duomo si potranno acquistare le piantine di 

primule, a favore del Movimento per la Vita. 

GITA PARROCCHIALE e  

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 

alla gita parrocchiale -

periodo 22-27 agosto 

2011- nella Repubblica 

Slovacca e nella città di 

Vienna.  

La quota di partecipa-

zione individuale è con 

un MINIMO DI: 

- 50 persone  € 700; 

- 40 persone  € 750; 

- 30 persone  € 820. 

Sono aperte le iscrizioni: 

al pellegrinaggio Dio-

cesano in Terra Santa 

-periodo 5-12 novem-

bre 2011. 

La quota di partecipa-

zione individuale è: 

- pacchetto Terra 

Santa € 1.170; 

- contributo spese  € 

20. 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a 

don Luigi o Fabio Bertoldo. 

Si prega di affrettarsi ad iscriversi in modo 

particolare per la gita parrocchiale nella Re-

pubblica Slovacca e nella città di Vienna. 

6 febbraio 2011 - XXXIII GIORNATA PER LA VITA 

“Educare alla pienezza della vita” 

LAVORI STRAORDINARI AL PORTO 
I lavori di impianto elettrico e 

dipintura delle parti interne della  

chiesetta di Porto Menai, sono 

quasi ultimati.I portoni dell’in-

gesso necessitano di una straor-

dinaria manutenzione. Per que-

sto motivo facciamo appello ad 

un segno di incoraggiamento per sostenere le 

spese. Inoltre, se qualcuno fosse in procinto di 

sostituire un armadio ed un comò, questi sareb-

bero utili per la sacrestia. 

 

 

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO: 

 LA “CANDELORA” 
In questa giornata celebreremo 

l’Eucaristia alle ore 8, alle ore 15 

e alle ore 20.30.  

Tutte le S. Messe saranno intro-

dotte con il rito celebrativo della 

luce: la benedizione dei ceri 

accesi e la processione con essi, segno di colo-

ro che attendono il Signore, luce delle genti. 

 

GIORNATA PER LA VITA  

PROMOSSA DALLA CEI 
 

Giovedì 3 febbraio ore 20.30 
 

Alla veglia di preghiera  

Presso la chiesa di San Girolamo in Mestre 
 

Presiederà il vescovo ausiliario  

mons. Beniamino Pizziol 

“EDUCARE ALLA  

PIENEZZA DELLA VITA” 


