
BATTESIMO DEL SIGNORE 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità 

sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di 

persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, 

a qualunque nazione appartenga. 

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, co-

minciando 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 coloro che stavano sotto il potere del 

diavolo, perché Dio era con lui».  

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 

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 di-

scendere 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 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 

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 stoppino dalla fiamma smorta; 

proclamerà il diritto con verità. 

Non verrà meno e non si abbatterà, 

finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, 

e le isole attendono il suo insegnamento. 

Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia 

e ti ho preso per mano; 

ti ho formato e ti ho stabilito 

come 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». Pa-

rola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: 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. 

 

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. 

 

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.   
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GRUPPO GIOVANI SPOSI NEWS 

 

DOMENICA 22 GENNAIO dalle 15.30 alle 17.00 (massimo) primo incontro giovani sposi. 

Sono invitate tutte le coppie sposate in chiesa, degli ultimi cinque anni. 

Durante l’incontro è possibile avere la presenza di baby sitteraggio gratuito. Chiediamo di 

comunicare la richiesta mandando un sms in whatsapp a Don Fabio.  

Per altre informazioni chiedere direttamente a don Fabio o a Riccardo Marangon e Sabrina Pastrello, Anna-

bella Nardin e Andrea Grabelli. 

SS. MESSE DAL 8 GENNAIO AL 15 GENNAIO 
 

DOMENICA 8 Gennaio BATTESIMO  DEL SIGNORE  

8.30 Cà Vio † Stefano, Nelda e Italo Pizziol † Pietro Paolo e Irene 

9.45 Cavallino † Pizziol Diego, Rina Marialuisa 

11.15 Cà Vio Per le Comunità 
 

LUNEDI’ 9 Gennaio Cavallino (18.10 Vespro) 18.30 Per le Comunità 
 

MARTEDI’ 10 Gennaio Cà Vio (18.10 Vespro) 18.30 † Pietro (ann) Erminia, Mauro e Giancarlo † Albino e Antonello Zanella 
 

MERCOLEDI’ 11 Gennaio Cavallino (18.10 Vespro) Per le Comunità 
 

GIOVEDI’ 12 Gennaio Cà Ballarin (18.10 Vespro) 18.30 Per le Comunità 
  

VENERDI’13 Gennaio Cà Vio (18.10 Vespro) 18.30 † Scarpi Lidia e Gino † Federico, Gina, Ignazio e Mara  
 

SABATO 14 Gennaio 

18.00 Cà Ballarin † Ivan Vitale e Parasca  

19.00 Cavallino Per la Comunità 
 

DOMENICA 15 Gennaio II° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 

8.30 Cà Vio † Flaviano, Tiziano, Elvira, Giuseppe e Virginia † Giorgio Angiolin e Ficotto Elda 

9.45 Cavallino † Jacopo e Mariella 

11.15 Cà Vio Per le Comunità 

TOMBOLA DELLA BEFANA 

 

DOMENICA 8 GENNAIO dalle 14.30 in patronato a Cavallino ci ritroveremo per 

giocare insieme alla Tombola con fantastici premi, vin brulè e cioccolata. Chi vo-

lesse passare un pomeriggio in allegria è ben accolto.  

INCONTRO CATECHISTI 
 

Martedi’ 10 GENNAIO alle 20.30  in patronato a Cà 

Vio incontro catechisti. Esserci tutti  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Lunedì 16 Gennaio ore 20.45 presso patronato Caval-

lino ci sarà incontro del consiglio pastorale parroc-

chiale. 

O.D.G. 

1) Riflessione del parroco 

2) Verifica tempo di Avvento e di Natale 

3) Programmazione eventi prossimi, quaresima e 

Pasqua  

4) Varie ed evenetuali 

N.B. Per chi avesse varie ed eventuali, lo comunichi 

entro domenica 15 a don Fabio 


