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«Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto»«Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto»«Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto»«Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto»    
 

La festa del Battesimo del Signore conclude il tempo di Natale e dà inizio al Tempo 
Ordinario. Come l’evento del Battesimo di Gesù fu l’avvio della progressiva 
manifestazione del suo mistero al mondo, così la festa di oggi è il principio di quel 
percorso che la Chiesa ci offre ogni anno per approfondire la nostra conoscenza 
vitale del mistero di Cristo. È, quindi, il periodo non soltanto per smontare il 

presepio e togliere gli addobbi dalla chiesa 
e dagli altri edifici parrocchiali, ma di 
cercare di conoscere sempre più e sempre 
meglio il Signore che è nato per noi. 
Potrebbe essere questo un buon momento 
per ricordare le proposte catechistiche e 
formative della parrocchia  rivolte ai 
giovani e agli adulti: molti si sono accostati 
al sacramento della Riconciliazione e 
hanno formulato qualche buon proposito, 
hanno partecipato alle liturgie natalizie, 

hanno pregato... Forse questo è un tempo più propizio per iniziare o ricominciare un 
cammino di fede “serio” !!! 
La fragilità e la debolezza della natura umana non riescono ad allontanare Dio da 
chi ha creato con immenso amore. Anzi, è proprio il Figlio di Dio che assume 
questa fragilità accettando il battesimo di Giovanni. Con questo gesto Gesù si fa 
solidale con l’umanità oppressa dal male; nella sua scelta di scendere al fiume 
Giordano per ricevere il battesimo dichiara di voler essere fratello dei peccatori. 
Nel Figlio il Padre rende visibile il suo amore per l’uomo. E noi siamo invitati a 
fare memoria del nostro battesimo che ci ha rigenerati a nuova vita; siamo 
interpellati a rinnovare la nostra promessa di alleanza, di fedeltà a Dio.  
Con l’Eucaristia anche noi partecipiamo in modo concreto e sempre nuovo 
all’opera compiuta da Gesù per noi.  Nel suo Corpo e nel suo Sangue si riceve dal 
Padre il dono dello Spirito per essere a nostra volta testimoni, come gli Apostoli, 
delle stesse realtà con la parola e con il sacrificio quotidiano dell’esistenza nella 
carità. 



 

AVVISI 
 CAMPIGLIA 
- Lunedì 11 gennaio ore 20,30: riunione del Consiglio per gli affari 

economici. 
- Martedì 12 gennaio, ore 20,30: Incontro volontar i Car itas nella Casa della 

Comunità. 
- Domenica 17 gennaio " Un Pranzo Insieme"  a cura della Caritas, per le persone 

che vivono sole. Adesioni come sempre telefonando ad Antonietta Sillo Tosetto 
(0444866307) entro il 14 gennaio. 

- Domenica 17 gennaio appuntamento con il Commercio Equo e Solidale dalle 
9,00 alle 12,00 nella Casa della Comunità. Non mancate! 

- Domenica 17 gennaio, 3° incontro per  Coppie sposi "Essere adulti oggi nella 
realzione educativa" a Costabissara - Villa San Carlo, dalle 9,00 alle 12,00. 
Relatore: dott. Vincenzo Balestra medico psichiatra responsabile del Sert. 

- Giovedì 14 gennaio ore 20,30: incontro catechiste. 
- Venerdì 15 gennaio ore 20,30 incontro gruppo adulti A.C. (Piccole 

Comunità) presso la Casa della Comunità. Vi aspettiamo per  camminare 
insieme! Ci saranno animatori che intratterranno i nostri bambini durante il 
tempo delle nostre riflessioni. 

- Inizia il tesseramento 2010 a NOI ASSOCIAZIONE. E' possibile tesserarsi dopo 
le S. Messe delle 11,00 e delle 18,30 delle domeniche di gennaio oppure al 
Circolo. 

- Martedì 12 gennaio ore 20,30: Direttivo NOI. 
- Breve relazione economica 
   Totale entrate 2009: 
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   Totale uscite 2009:   
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   Suddivisione entrate: totale 
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107.070,00. Dal Comune 
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1.000,00) - Dalla B.B.C. 

�
 500,00 (si ringrazia) - Prestito Fondo Solidarietà 

Diocesano 
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- Offerte parrocchia 
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   Suddivisione uscite: totale 
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Restituzione prestiti 
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- Gestione parrocchia 
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   Alcune voci delle entrate: Mercatino pro Casa della Comunità 
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Commercio Equo e Solidale 
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- Pro Loco 
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capodanno) - Stella 
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- Buste (146) 
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- Offerte Casa della 
Comunità 
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- NOI Associazione 

�
1.600,00. 

   Mi scuso se ho dimenticato qualcosa. La relazione sulla situazione economica 
della Parrocchia sarà fatta dal CAE. 

- Martedì 19 gennaio ore 20,30: riunione di tutti i CAE del Vicariato a Noventa 
con don Francesco Peruzzi. 

   AGUGLIARO 
 - Riprendono tutte le attività come da programma. 
- Lunedì 11 gennaio 2010: inizio del Corso di astronomia alle ore 20,45 presso 

le sale delle opere parrocchiali (dietro la Chiesa). Tema della serata: 
Impariamo a conoscere il cielo (1° parte). 

- Martedì 12 ore 20,45: Prove di canto (nelle opere parrocchiali). 
- Mercoledì 13 ore 20,45: Prove di canto (nelle opere parrocchiali). 
- Giovedì 14 ore 20,45: Riunione dei catechisti.  
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Orar io SS. Messe dal 10 gennaio al 17 gennaio 2010   

 
Giorno 

 
Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 10 
Battesimo del 

Signore  

8,30 
 

11,00 
 
 
 

18,30 

Basso Antonio (ann.) - Borinato Silvio - Bertoldo 
Iolanda, Orsolina, Arturo. 
S. Messa per  l' inizio del corso fidanzati (Presieduta 
dal Vicario don Guido Dalla Gassa).  
Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e def. fam. 
Montorio. 
Romanello Nereo - Forchin Francesco, Olga, Maria, 
Alfonso, Assunta, Vittorio, Anna - Bellin Cesira (ann.) - 
Dall'Armellina Rina (ann.) e Zulian Oreste - Cogliati 
Caterina (ann.), Bruno, Walter e fam. def. - Badin 
Ferdinando e Agnese. 

Lunedì 11 
S. Igino 

18,30 
 

Brun Angelo (ann.). 
 
 

Martedì 12 
S. Modesto 

8,30 
 

S. Messa. 

Venerdì 15 
S. Mauro 

8,30 
 

S. Messa. 

Domenica 17 
2ª T.O.  

8,30 
11,00 

 
18,30 

 
 

16,00 

S. Messa. 
30° Soffia Diego - Andriolo Augusto (ann.) e Massaro 
Rosa- De Carli Giuseppe e def. fam. Ferrigolo. 
Stievani Angela (ann.) - Pacchin Pietro, Silvia, Angelo e 
def. fam. Pilati - Resina Angelo, suor Concettina, Arciso 
- Caddoni Gino (ann.) e def. fam. Caddoni. 
Presso la Casa della Comunità incontro per i genitori del 
battesimo della U.P. Campiglia - Agugliaro. 
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Sacramentaria" (d. Dario Vivian). I catechisti sono spronati a partecipare. (Valore: ���������
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Orar io SS. Messe dal 9 gennaio al 17 gennaio 2010 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 9 
S. Giuliano 

18,30 S. Messa prefestiva. 
 

Domenica 10  
Battesimo del 

Signore 

10,00 
 
 

 

Castagna Bruno - Def. fam. Bonamigo Augusto - Dotto 
Giacinto (30°) - Tassoni Norma ed Eugenio - Scalco 
Ermenegildo, Elisa, Gianni, Gina e Felice - Saladin 
Norma ed Ernesto - Roncari Idelma.. 

Mercoledì 13 
S. I lar io 

8,30 
 

S. Messa. 

Giovedì 14 
b. G. Antonio 

Far ina 

8,30 S. Messa. 

Sabato 16 
S. Marcello 

18,30 S. Messa prefestiva. 
Costa Giovanni e Marcolin Lina. 

Domenica 17  
2ª T.O. 

10,00 
16,00 

 
 

Maniero Amelia, Armando, Giuseppe. 
Incontro per i genitori che battezzeranno nella Casa della 
Comunità a Campiglia. 

 
Breve relazione economica 
Totale entrate 2009:  
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Totale uscite 2009:   
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Debiti da pagare anno 2009: 
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 1.030,20 Missioni - 
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intenzioni messe). 
Fondo Buona Usanza : 
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Entrate 2009 : 
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Dalla B.C.C. 
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Da gruppo missionario: 
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Da parrocchia (comprese le buste del ringraziamento e S. Messe): 
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-  Martedì 19 gennaio ore 20,30: riunione di tutti i CAE del Vicariato a Noventa 

con don Francesco Peruzzi. 
   


