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“Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, 

stava in preghiera, il cielo si aprì.”.  

►  Prima lettura: Is 40,1-5.9-11   ► Sal 103  ►   Seconda lettura: Tt 2,11-14;3,4-7    

 RISONANZA DEL VANGELO  - ►  Lc 3,15-16.21-22 

 

 
 
 
 

(Luca 3, 10-18) 

 LA SALVEZZA 

DELL'UOMO  
È PARTECIPARE  

ALLA VITA DI DIO, 
AL FUOCO  

DELLA SUA LUCE! 
1) 

Ha Giovanni predicato 
e le folle battezzato! 

Ha il male smascherato,  
conversione incoraggiato! 

2) 
Reazione fu esemplare: 

"Che dobbiamo dunque fare?" 
"Da fratelli orsù vivete! 

Beni e pan condividete!" 
3) 

Poi dice ai pubblicani,  
compromessi coi pagani: 

"Gli imbrogli interrompete 
e il giusto richiedete!" 

 

 4) 
Ai soldati ben disposti, 

a violenza sempre esposti,  
raccomanda il rispetto! 

"Non agite per dispetto!" 
5) 

E al popolo in attesa 
apre il cuore alla sorpresa! 

Non da lui la salvezza! 
Solo in Dio c'è pienezza! 

6) 
Egli è solo precursore, 

che introduce il Redentore! 
Santo Spirito darà, 
vita nuova donerà! 

7) 
È Giovanni annunciatore, 

del Vangelo banditore! 
Tocca a noi continuare! 
È Gesù da annunciare! 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE    
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Eventi, date, avvenimenti e notizie per le prossime settimane: 

Iniziativa: “Crea ed esponi il tuo Presepio”  
Come avrete già potuto vedere c’è stata circa una ventina di adesioni a 
questa singolare, interessante e nuova iniziativa. Infatti, ai lati interni della 
Chiesa sono stati collocati i lavori che ci sono stati portati e che si possono 
ammirare in ogni particolare e dettaglio.  
Tutti belli, encomiabili, dai più semplici ai più complessi ma tutti con 
l’obiettivo, la finalità di ricordarci il messaggio cristiano: 

BUON NATALE nel Signore. 
Grazie a tutti partecipanti e ai presepisti che hanno ideato e predisposto 
in modo professionale la mostra degli elaborati pervenuti. 

DOMENICA 30 GENNAIO DOPO LA S. MESSA DELLE 

ORE 10:30  SARÀ CONSEGNATO  UN ATTESTATO DI 
GRATITUDINE E DI PARTECIPAZIONE!   
 

S.O.S.  VIVERI 
per domenica 09 gennaio 2022 

Raccolta alimentare 
SCARSEGGIANO 

CAFFE’ BISCOTTI 

PASSATA di POMODORO MERENDINE 

PANIFICATI THE 

SHAMPO DOCCIA DETERSIVO PIATTI 

PRODOTTI PULIZIA CASA  
Si avverte che è possibile anche porre una offerta in denaro nell’apposita 
cassetta. 

GRAZIE! 
 

 



 

AZIONE CATTOLICA informa che: 
Negli allegati acclusi e nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere: 

- “Pillole di dottrina sociale”. Due incontri ONLINE di Dottrina Sociale Cattolica: 
il primo già fatto e il secondo sarà martedì 11 gennaio 2022 ore 21.00. 

- “Non vedo, Non sento, Non voto?”  Interessante incontro per tutti i giovani 
sulla partecipazione in politica. In Seminario Maggiore martedì 11-01 ore 20.45. 

- “Chiedete e vi sarà dato”, secondo incontro del percorso vicariale di 
formazione per adulti, a Saccolongo: domenica 16-01, inizio ore 9.00 

SEGNALIAMO infine che: 

L’Azione Cattolica sostiene la campagna “Un vaccino per noi” del CUAMM, medici 
per l’Africa, che stanno facendo la loro “mission” presso il Seminario Minore a 
Rubano. 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA dell’INFANZIA 
Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia paritaria S. Maria Goretti per  
l’anno scolastico 2022 avranno luogo dal 10 al 31 gennaio 2022. 
Modalità per effettuare le visite di “Scuola aperta”: 

 Sabato 15 o sabato 22 gennaio 2022 dalle 09.
00

 alle 12.
00

. 
Leggete il volantino allegato o affisso alla Chiesa. 
 

Prenota una cassetta di Arance dalla Calabria 
per aiutare il “MATO GROSSO” 

Tutti noi ricordiamo l’Associazione “MATO GROSSO” con cui siamo 
sempre in contatto perché tanti giovani della Parrocchia ne fanno parte. 
In allegato e affisso alle bacheche della Chiesa da alcuni giorni è visibile 
un nuovo volantino con un invito di Elisa Trotta, che è stata in missione 
all’ospedale di Chacas in Perù, che ci chiede di prenotare una cassetta 
di gustose arance dalla Calabria al n.ro 35034 5469.  
Il ricavato andrà a beneficio dell’ospedale. GRAZIE. 

È aperto lo Sportello a difesa dei consumatori  
Ogni martedì in Patronato, dalle ore 9.00 alle 12.00 è aperto, con la 
presenza di un operatore uno ''sportello a difesa dei consumatori''.  
Lo sportello può fornire informazioni sui diritti spettanti ai consumatori ed 
opera per risolvere situazioni di conflittualità (pratiche commerciali 
''scorrette''; problematiche con fornitori di servizi: telefonia, luce, acqua, 
gas; problematiche per garanzie non prestate nell'acquisto di beni durevoli 
ed altre problematiche in cui il cittadino risulta essere vittima).  
In definitiva, lo sportello interviene in ogni situazione in cui un cittadino ha 
subito un torto, un danno od un raggiro. 

 
 

 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

BATTESIMO  
DEL SIGNORE 

   

Domenica   

9  

dicembre 

8:00 

10:30 
18:30 

(Bernabei Maria Teresa) 
(Parrocchia) 
(Parrocchia) 

1 ª settimana del tempo ordinario 
Lun 10 18:30 (Natale, Speranza, Artemio, Genny e Fam.)  

Mar 11 18:30 (Parrocchia)  
Mer 12 18:30 (Zoin Iole ann. Rambaldi Valentino) 
Gio 13 18:30 (Parrocchia) 
Ven 14 18:30 (Parrocchia) 

Sab 15 

 
18:30 (Prospero Attilio 30°g., Laura; Berto 

Giuseppe 7°g.; Giuseppe, Giancarlo e Def.ti 
Famm. Bego-Zago; Marini Armando, Elide 
ann., Augusto, Claudio) 

 

 

 

2 ª domenica del tempo ordinario 
 

 

Domenica 

   16 

GENNAIO 

  

  8:00 
 

 
10:30 
 11:45 

   
  18:30 

(Rossi Chino, Morin Maria, Antonio, Alfea; 
Greggio Arturo ann., Bruna, Carla; Ernesto, 
Elisa, Angela)  
(Parrocchia)  

Battesimo: Fantin Bruno 
di Riccardo e Schiavo Marta 
(Tredese Romeo, Rampazzo Èlia ann.)  

 
 

BUONA e SERENA SETTIMANA! ... e sempre in alto i cuori! 
                                                                                                          Il Parroco 
 

 

 

 


