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Figli nel Figlio

DOMENICA 08 GENN. 2012
ATTESIMO DEL SIGNORE

Vangelo secondo Marco 1,7-11

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene
dopo di me colui che è più forte di me: io
non sono degno di chinarmi per slegare i
lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato
con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito
Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da
Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo
Spirito discendere verso di lui come una
colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il
mio compiacimento».
DOMENICA 08 GENN. 2012

La festa del Battesimo di Gesù conclude il tempo natalizio
con la manifestazione di Gesù tra gli uomini: a Natale si è
manifestato ai poveri (i pastori), all’Epifania si è
manifestato alle genti del mondo (tramite i Magi), oggi, sulle
rive del Giordano, si manifesta al suo popolo.
La parola di Giovanni Battista, la discesa dello Spirito Santo
sotto forma di colomba e la parola autorevole del Padre
proclamano Gesù come il Messia Salvatore del Mondo. Un
Messia però non potente, non glorioso, non travolgente, ma
umile, sottomesso, obbediente al Padre. Ma specialmente
solidale con tutto il popolo.
Gesù mostra di concepire la sua via, la sua missione, come
via di solidarietà nei confronti degli uomini; solidarietà che
Gesù dimostrerà durante tutta la sua vita, solidarietà che † Ss. Messe - Santuario 7.30 e 18.00
culminerà sulla croce – fra due malfattori – versando il suo
Parrocchia: 9 .00 e 10.30
sangue “a riscatto per molti”.
CON BATTESIMO di : Anna Pianaro –
Il Battesimo ha segnato la vita di Cristo, gli ha rivelato la sua Giada Traina e Beatrice Roman.
identità di Figlio Benedetto del Padre e lo ha costituito
alle 18.00 nel duomo di Castelfranco
“Buon Pastore” per gli uomini.
Il Battesimo di Gesù interpella anche noi. Anche per noi il V.to,
Battesimo ha segnato la vita, l’ha aperta all’amore del alla presenza
del Vescovo
Padre, l’ha impegnata nella solidarietà e nella carità verso il
di
Treviso,
prossimo. Anche a noi Dio ha detto: “Tu sei un figlio amato”.
PROFESSIONE
Data l’età infantile noi non conserviamo ricordi particolari,
e quindi la nostra vita è un impegno a scoprire e riscoprire DEFINITIVA
il senso del Battesimo e spiritualmente è l’impegno a DI MARTINA GARDIN, assieme ad altre due
consorelle. Lodiamo e ringraziamo il
viverlo nell’esperienza quotidiana.
Dovremmo spesso chiederci: che cosa significa per me Signore e preghiamo per le vocazioni
essere battezzato, essere figlio di Dio, essere membro della sacre, maschili e femminili. Ω
Chiesa, essere costruttore del Regno di Dio, essere un
candidato al cielo?
CHIERICHETTI/E
Come per due sposi è importante ogni tanto ricordare la data
del proprio matrimonio per ravvivare il ricordo, per riscoprire
CERCASI !
i motivi, per ribadire gli impegni, per apprezzare il valore, così
Forza, coraggio!
è per il nostro Battesimo.
Che la nostra condotta non abbia mai da smentire questa Vi aspettiamo !
scelta felice!
telefonate al
Il Parroco don Piergiorgio

n. 349.1001030

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA (sequenza al Vangelo del giorno dell’Epifania)
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo
ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella
domenica di Pasqua l'8 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente
questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i
giorni santi: Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 22 febbraio. L’Ascensione del Signore, il 20 maggio.
La Pentecoste, il 27 maggio. La prima domenica di Avvento, il 2 dicembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli
defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli.
Amen.
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“la Comunità Misquilese” –notiziario parrocchiale settimanale
CELEBRAZIONI

ATTIVITÀ PASTORALI

E

AVVISI dal 9 al 15/1/2012

Dati Statistici parrocchiali 2011: Battesimi n.32 – Esequie defunti n.31 - Cresime n.46 –
Prime Comunioni n.48 – Prime Confessioni n.33 - Matrimoni Cristiani n.12
SANTUARIO S. Messa ore 7.00
dei giorni feriali (da lunedì a sabato non festivi)
LUNEDÌ

9/1/12 - S. AGATA

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ceccato Claudia
– fam. Saretta Agostino ( e vivi) – fam. Ferraro e
Garbuio – Fraccaro Giovanni - Stella .
Vivi: per una famiglia - Adriana C.
20:45 cripta S. Rosario
10/1 S. ALDO
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Silvestrini
Evelina (via Cavour e Pascoli)-Cerantola Francesco e def.
MARTEDÌ

11/1 S. IGINO
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Quai PietroAngelo e Maurilia - Erminio e Maria
MERCOLEDÌ

12/1 - S. CESIRA
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Bragagnolo.
GIOVEDÌ

13/1 S. ILARIO DI POITIERS
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Gheller Arciso.
Vivi: Vicario Ida – fam. Bragagnolo.
VENERDÌ

SABATO

14/1 – S. GIOVANNI ANTONIO FARINA

Lun. 9/1
ore 20.30 CONSIGLIO PARR. DI AC

- iniziative Mese della Pace - Gita sulla Neve - prof. rel. di
Martina Gardin (vedi avvisi): fare qualcosa in
parrocchia?- incontri formazione per educ/animat. e
giovani - comunicazioni dal Consiglio Pastorale –

Giov. 12 genn.
 20.30 riunione Giovani A.C.
 20.30 a Fonte inizia il corso di formazione
catechetico-teologica

Ven. 13 genn.
 14.30 Catechismo –
 20.30 (Centro P.) incontro Gruppo del Vangelo.

Sab. 14 genn.
 14.30 Catechismo –
Dom. 15 genn.
 festa del Gruppo Alpini di Mussolente: ore
10.30 S. Messa e poi deposizione di una corona
al monumento alla “Pace e Concordia” e poi
pranzo sociale nella sede.
 ore 10.00 ATTIVITA’ ACR
 incontro Gruppo Famiglie. Ω

(Vescovo di Treviso -1850-1860 - e poi di Vicenza)

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti:Fontana Gino
e fam. – maestra Giovanna Roccolino e Mario (da
colleghe) – Lollato Luigi (da rep. radiologia) –
Biagioni Paolo – Guadagnini Francesca –
Tonellotto Quinto e fratelli – Gasparotto Teresa e
fratelli – Todesco e Brotto – Brunetta Giuseppe
(anniv.)-don Pietro Ceccato.
15 /1/1 2ª DOMENICA DEL T. ORDINARIO
98ª GIORNATA MONDIALE MIGRAZIONI
† Ss. Messe - Santuario 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9 .00 e 10.30 con la
presenza del gruppo A.N.A. di Mussolente. Ω
DOMENICA

PROPOSTA PER
VALORIZZARE la GIORNATA
DELLE MIGRAZIONI di
domenica 15/01:
Avete familiari, parenti o
amici emigrati all’estero?
Comunicate alla Segreteria
parrocchiale l’indirizzo di
posta o, meglio, di e-mail.
Potremo inviare loro il foglio
parrocchiale e altre notizie
della nostra parrocchia.
Potrebbe essere un modo
formidabile per rinverdire il
legame d’affetto con la nostra
terra.

LE OFFERTE DELLE
S. MESSE

Si ricorda che le varie
offerte delle messe per
le persone (vive o
defunte) che
ricordiamo assieme,
vengono normalmente
inviate a Missionari per
essere celebrate
singolarmente.
Si ricorda anche che la
S. Messa non ha un
“prezzo”, l’offerta è
libera, esiste solo una
indicazione orientativa
della curia. Ω

per ricevere via e-mail il foglio settimanale e informazioni provenienti dalla parrocchia,
comunica un indirizzo e-mail a : segreteria@parrocchiamussolente.it

