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n° 02 · anno 2023 - Sinodo Diocesano 
dal 07 al 15 Gennaio 

 
 

Calendario Liturgico 

 

SABATO 07 - Feria del tempo di Natale 
ore 18.30 
 

SANTA MESSA VESP. DELLA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  
BATTESIMO DEL SIGNORE 
Cardin Lucia (7°);  

X DOMENICA 08 - DOPO L’EPIFANIA, BATTESIMO DEL SIGNORE 

ore 08.00 
ore 10.00 
ore 18.30 

Alcide, Marcello, Tony, Paolo, Gigi, Bruno; 
Galdiolo Luigino e def. fam.; 
Negro Demetrio, Stefan Zelia, Coi Gaetano, Guccia Elena, 
Persico Marco; 

LUNEDÍ 09 -  Feria del Tempo ordinario 
ore 09.00 secondo intenzione 
MARTEDÌ 10 - Feria del Tempo ordinario 
ore 18.30 secondo intenzione 

MERCOLEDÌ 11 - Feria del Tempo ordinario 
ore 09.00 Zampini Ernesto (ann.), def.fam. Bortoletto Bruna;  

GIOVEDÍ 12 - Feria del Tempo ordinario 
ore 18.30 Marzaro Angela, Berto Gino, Galliano, Giancarlo; 

Tegon Gina e Pietro; 
VENERDÍ 13 - Feria del Tempo ordinario 
ore 09.00 secondo intenzione 

SABATO 14 - Feria del Tempo ordinario 
ore 18.30 Messa Vespertina della II Domenica del tempo ordinario 

X DOMENICA 15 - II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
 
ore 10.00 
 
ore 18.30 

Baldan Damilla (ann.), Gallo Giacomo;  
Liliana, Danilo, Esmeralda, Teresa, Guido, Alcide; 
Gambato Savino; De Faci Sante (ann.), Alba, Corvino Antonio, 
Annamaria, Silvia, Scolaro Toni; 
 

 

Dona, Signore, l’eterno riposo a: Giorato Cesarina Nilla ved. Marcato di anni 82 + 29.12.22 
                                                    Cardin Lucia in Santinon                  di anni 78 + 31.12.22 
                                                    Stocco Cesare Bruno                          di anni 94 + 01.01.23  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Rimanete saldi nella fede! 
 
Nella gratitudine e nella preghiera di suffragio per il 
Papa emerito, Benedetto XVI, riceviamo queste sue 
ultime parole come dono immesso: 
 

“...Rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi 
confondere! Spesso sembra che la scienza - le 
scienze naturali da un lato e la ricerca storica dall’altro 
- siano in grado di offrire risultati inconfutabili in 
contrasto con la fede cattolica.  
 

Ho vissuto le trasformazioni delle scienze naturali sin da tempi lontani e ho potuto 
constatare come, al contrario, siano svanite apparenti certezze contro la fede, 
dimostrandosi essere non scienza, ma interpretazioni filosofiche solo 
apparentemente spettanti alla scienza; così come, d’altronde, è nel dialogo con le 
scienze naturali che anche la fede ha imparato a comprendere meglio il limite 
della portata delle sue affermazioni, e dunque la sua specificità.  
 

Sono ormai sessant’anni che accompagno il cammino della Teologia, in 
particolare delle Scienze bibliche, e con il susseguirsi delle diverse generazioni 
ho visto crollare tesi che sembravano incrollabili, dimostrandosi essere semplici 
ipotesi: la generazione liberale, la generazione esistenzialista, la generazione 
marxista. 
  

Ho visto e vedo come dal groviglio delle ipotesi sia emersa ed emerga 
nuovamente la ragionevolezza della fede. Gesù Cristo è veramente la via, la verità 
e la vita - e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo. 
Chiedo umilmente: pregate per me, così che il Signore, nonostante tutti i miei 
peccati e insufficienze, mi accolga nelle dimore eterne. A tutti quelli che mi sono 
affidati, giorno per giorno va di cuore la mia preghiera. 
 

A conclusione del tempo del Natale, aperti al futuro della nostra comunità, 
veramente, rimaniamo saldi nella fede e amiamoci di più gli uni gli altri.  
 



 
 

BUSTA PER L’OFFERTA STRAORDINARIA DI NATALE 
Voglio molto bene alla mia comunità! 

 

È giunta nelle famiglie la busta per l’offerta straordinaria di Natale.  
Alla domanda: “Perché fare la busta di Natale? Perché fare questa offerta?”, 
il consiglio è di rispondere: “Perché voglio molto bene alla mia comunità 
parrocchiale, mi preoccupo per essa e ci metto del mio (quello che posso)”. 
 

La busta va portata in chiesa e posta nel raccoglitore dedicato.  
 

 
 

DISCEPOLI DI GESÚ NEL CANTO  
novità per tutti i ragazzi e ragazze! 

 

Venerdì 13 gennaio dalle 17.30 alle 18.15 in chiesa, 
invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze dalle III elementare 
alla III media, per iniziare un laboratorio di canto per la 
liturgia, nella speranza di poter costituire un gruppo 
formato che tra qualche mese possa fare da coro guida durante alcune celebrazioni. 
Sono invitate a partecipare anche le mamme che potrebbero unirsi alla proposta, per 
vivere così con i loro figli/e un’esperienza che si inserisce nella formazione di 
iniziazione cristiana. Aspettiamo anche chi non ha potuto partecipare alla 
presentazione lo scorso 16 Dicembre. Chi accompagna sono don Giuseppe e Silvia 
Furlan, giovane mamma con esperienza in questo settore. 
 

 
 

CATECHESI DEI BAMBINI E RAGAZZI 
 

Da Lunedì 09 Gennaio riprende la catechesi. Si raccomanda la partecipazione e 
la puntualità. I genitori siano attenti nel verificare le date e gli orari secondo il 
calendario ricevuto attraverso il gruppo WhatsApp. 
Per i ragazzi di V elementare e i loro genitori, è prevista la prima Celebrazione 
Penitenziale, in preparazione alla prima confessione, Domenica 15 Gennaio alle 
15.30 in chiesa. 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA / NIDO INTEGRATO GIOVANNNI XXXIII 
 

Da Lunedì 09 Gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 
2023/24 alla scuola dell’infanzia/nido integrato. Tutte le informazioni, il modulo e 
gli orari sono nel sito della scuola www.scuolainfanziacazzago.it; o contattando la 
segreteria al numero 041 411555 / 329 7869903 
 

 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
MODERATORI DEI GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALI 

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale e i Moderatori dei gruppi sinodali, sono 
convocati per Lunedì 16 Gennaio alle ore 20.45 in Centro Parrocchiale.  
In questo incontro sarà presente una rappresentanza della Presidenza del Sinodo 
Diocesano che ci aiuterà a fare una piccola verifica, a livello parrocchiale, sugli 
incontri vissuti da Ottobre a Dicembre 2022. 
 
 

 

INCONTRO DELLE CATECHISTE 
Dopo gli incontri delle varie equipe per la programmazione, ci incontreremo con 
le catechiste Mercoledì 11 Gennaio alle 20.45 in Centro Parrocchiale. Odg: 
 

- condivisione e verifica dell’andamento dei gruppi 
- impressioni sulla partecipazione ai gruppi sinodali  
- sguardo sulla Quaresima e altre varie comunicazioni 
 
 
 

POTATURA DEGLI ALBERI IN CENTRO E CANONICA 
 

Si procederà nei prossimi giorni al taglio di alcuni alberi e alla potatura di altri, 
sia nel giardino del centro parrocchiale che della canonica. Questi interventi sono 
necessari per dare corso alla periodica manutenzione e per garantire la sicurezza 
degli spazi di competenza della parrocchia. I lavori verranno eseguiti da 
professionisti del settore, in sicurezza, secondo tecniche specifiche e dopo uno 
studio approfondito delle piante stesse e del loro stato di salute e sicurezza. 
 
 
 

UN GRAZIE SINCERO E DI CUORE!  
 

Carissimi, desideriamo ringraziare quanti in vari forme si sono molto impegnati 
nel periodo di Avvento/Natale e così hanno fatto star bene molti, sia nelle 
occasioni e nelle azioni pastorali visibili, sia in molte altre occasioni invisibili ma 
ugualmente importanti e necessarie per la vita della parrocchia.  
Nella liturgia (il coro e gli animatori del canto, i chierichetti e ministranti, i sacristi, chi 
pulisce e cura la chiesa); nella catechesi, nella formazione, nei momenti di festa 
(catechiste, gruppi sinodali, iniziative per il 50esimo della scuola materna, direttivo e 
volontari ACLI); nella carità (i ministri dell’eucaristia, la caritas, il gruppo missionario, 
distributori delle buste). Attraverso volti e storie passa l’annuncio della salvezza. Di 
questo siamo grati al Signore e a chi di Lui si fa strumento e discepolo missionario. 
 

don Giuseppe, diacono Mauro 
 


