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n° 03 · anno 2023 - Sinodo Diocesano 
dal 14 al 22 Gennaio 

 
 

Calendario Liturgico 

 

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

Palermo Edda; 
X DOMENICA 15 - II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
 
ore 10.00 
 
ore 18.30 

Baldan Damilla (ann.), Gallo Giacomo; Segalina Umberto, Luca, 
Noemi; Liliana, Danilo, Esmeralda, Teresa, Guido, Alcide; 
Gambato Savino; De Faci Sante (ann.), Alba, Corvino Antonio, 
Annamaria, Silvia, Scolaro Toni; 
Maso Narciso, anime del purgatorio; 

LUNEDÍ 16 -  Feria del Tempo ordinario 
ore 09.00 Rampado Silvia (ann.); 
MARTEDÌ 17 - Sant’Antonio, abate 
ore 10.00 Rito delle esequie di Bobbo Ettore 
MERCOLEDÌ 18 - Feria del Tempo ordinario 
ore 09.00 Favero Attilio (ann.); Calzavara Silvia;  

def. fam. Gobbi, def. fam. Bugno; Niero Antonio e def. fam; 
GIOVEDÍ 19 - Feria del Tempo ordinario 
ore 18.30 secondo intenzione 
VENERDÍ 20 - Feria del Tempo ordinario 
ore 09.00 secondo intenzione 
SABATO 21 - Sant’Agnese, vergine e martire 
ore 18.30 Messa Vespertina della III Domenica del tempo ordinario 

Artusi Liliana, Galdiolo Danilo; Carraro Walter, Gonzo Mirca;  
Pinton Agnese; De Zotti Cesarina; 

X DOMENICA 22 - III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
ore 10.00 
 
ore 18.30 

Alcide, Pierina, Luigi, Claudio, Gabriella, Teresa; 
Naletto Luigi e def. fam.;  
Garrone Walter, Pavanato Lucia; 
Fanton Manuela, Tognon Andrea e Gianfranco; 

 

Si rinnova l’invito ai fedeli di far celebrare delle messe per i propri defunti. La preghiera 
per i nostri cari è una forma di carità spirituale e materiale di grande valore. La nostra 
preghiera nella messa è il dono per ricordarli e chiedere loro di intercedere per noi.   

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

IL TEMPO ORDINARIO NELLA VITA CRISTIANA  
 

Il “tempo ordinario” è un tempo liturgico un po’ particolare: apparentemente 
“noioso”, ordinario appunto, molto lungo, sembra un po’ un riempitivo tra i restanti 
tempi forti dell’anno: Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua.  
Il “tempo ordinario”, detto nei libri latini “per annum”, è un tempo importantissimo, 
perché, appunto, è ordinario, ma non nel senso di banale, quanto di quotidiano. 
L’anno liturgico rispecchia la nostra vita: ci sono dei momenti di “luce” (il Natale), 
che riusciamo ad accogliere solo se ne sentiamo la mancanza (l’Avvento), poi 
questa luce illumina le nostre cose (la Quaresima) fino a purificarle e a farle nuove 
(la Pasqua e la Pentecoste).  
E il resto? Il resto è il tempo “normale”, quello in cui si svolge realmente la nostra 
vita dove SI costruisce realmente il Regno di Dio e il nostro essere uomini e donne 
a immagine e somiglianza di Dio. 
Le trentatre o trentaquattro settimane del tempo ordinario, divise in due tempi, 
“post epifania” e “post pentecoste”, non celebrano nulla di particolare, se non la 
Pasqua di Cristo nella normalità. Questo tempo spezza l’idea che l’Anno Liturgico 
sia un semplice itinerario catechistico e fa vivere la celebrazione della Pasqua 
ogni domenica come centro e fulcro dell’esperienza cristiana. Tutto l’amore di 
Cristo si esprime nella comunità cristiana radunata, dalla creazione fino alla fine 
dei tempi. Il centro, quindi, rimane il mistero pasquale. 
Il lezionario domenicale è organizzato secondo due criteri: la lettura semicontinua 
per il vangelo e la seconda lettura; la lettura tematica della Scrittura, per il 
collegamento creato tra prima lettura (antico testamento) e brano del vangelo.  
Nei giorni feriali, infine, la ricchezza delle possibilità offerte dal Messale fa si che 
sia l’azione pastorale della Chiesa, sia la vita dell’uomo vengono inseriti dentro 
l’eucaristia e illuminati dal mistero pasquale. Anche l’eucaristia feriale del tempo 
ordinario può quindi diventare scuola di alta spiritualità. 
Per ultimo, ma non meno importante, nel tempo ordinario si celebrano delle feste 
che simboleggiamo proprio questo svolgersi di Cristo nella storia continua: la 
solennità della SS. Trinità, del Corpo e Sangue di Cristo del SS. Cuore di Gesù, 
della Trasfigurazione del Signore, di Gesù Cristo Re dell’Universo. 
 
 



 
 

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

 

Venerdì 20 gennaio dalle 17.30 alle 18.15 in chiesa, 
invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze dalle III elementare 
alla III media, per il 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. 
Chi accompagna sono don Giuseppe e Silvia Furlan, giovane mamma con esperienza 
in questo settore. 
 
 

 

INCONTRO GENITORI DI II ELEMENTARE 
Bambini/e nati/e nel 2015 

 

Sabato 21 Gennaio alle 15.00 in chiesa, sono invitati i 
genitori dei bambini/e attualmente in II elementare che 
desiderano iniziare il percorso di catechesi per i loro figli/e. 

L’incontro, guidato dal parroco, ha come obiettivo quello di verificare quante di 
queste famiglie sono interessate alla proposta di catechesi e come è possibile dar 
seguito ad alcuni incontri dal mese di febbraio a maggio. 
Si precisa che la catechesi dei ragazzi/e non coincide con il percorso scolastico, 
pur se è utile, per chi lo sceglie, viverlo con i propri coetanei. 
L’invito è esteso anche a quei bambini/e non cristiani, cioè non battezzati, ma 
interessati a diventarlo nel tempo attraverso il processo di Iniziazione Cristiana.  
Si chiede ai genitori di dare cenno della loro presenza al numero parrocchiale 
351.9869767 (WhatsApp), indicando il nome del proprio/a figlio/a.  
 
 

 

GENITORI E RAGAZZI/E GRUPPO SACRAMENTI - I MEDIA 
Sabato 04 Febbraio 

 

I ragazzi/e e i genitori del gruppo di I media, prossimi ai sacramenti della Cresima 
e Prima Eucaristia, vivranno un’uscita di tutti insieme Sabato 04 Febbraio presso 
la S.M.A. (Società Missioni Africa) di Feriole. Sarà l’occasione per conoscere una 
testimonianza di fede e carità missionaria nel percorso di preparazione ai 
sacramenti. I genitori hanno ricevuto il programma nella chat. Si invita a 
confermare la propria presenza alle catechiste di riferimento.  
 
 
 

 
 
 

RESOCONTO BUSTE OFFERTA STRAORDINARIA DI NATALE 
 

Nel ringraziare quanti hanno scelto di fare la propria offerta straordinaria in 
occasione del Natale, “volendo molto bene alla parrocchia”, si comunica che al 
15.01.2023 quanto è stato raccolto è pari a euro 5920,00 per un complessivo di 
n. 273 buste. (alcune offerte sono state fatte senza busta). Le buste distribuite sono 1800. 
(Nell’anno 2021 le offerte era stata di euro 5665,00 per un totale di n. 283 buste riportate in chiesa). 
Continuiamo a sostenere la nostra parrocchia anche economicamente in vista di 
un futuro che chiederà ancora più impegno per il bene di tutti coloro che vivono in 
questo nostro territorio.  
 

 
 

LA PRESENZA DEL NOSTRO DIACONO MAURO 
 

La nostra parrocchia oltre ad avere un sacerdote, parroco, che 
si dedica totalmente ad essa (sarà così ancora per poco...), ha nella 
persona di Mauro Franceschin un diacono permanente, 
ministro ordinato - quindi non un laico - che svolge con 

competenza il suo ministero dando così seguito ad una precisa nomina canonica 
del Vescovo Claudio che l’ha consacrato il 28 Ottobre 2017.  
Essendo ora libero dal lavoro, Mauro - compatibilmente con gli impegni familiari - 
può svolgere con maggior tempo il suo ministero: visitando gli ammalati, aiutando 
nei funerali o nella ormai consueta benedizione delle ceneri, guidando incontri, 
collaborando nella rendicontazione economica, presiedendo la liturgia feriale in 
assenza di presbitero. Gli siamo grati e lo sosteniamo con la preghiera. 
Dalla prossima settimana, OGNI MARTEDÌ DALLE 09.30 ALLE 11.30, il 
diacono sarà presente in canonica dove, oltre al lavoro pastorale, sarà a 
disposizione anche per chi lo volesse incontrare. Il diacono non attende alle 
confessioni, ma può essere volentieri disponibili per un dialogo, per un consiglio 
spirituale, la richiesta di una visita in famiglia. È sempre a disposizione poi 
concordando con lui un appuntamento secondo le necessità. 
 

 
 

WEEKEND SULLA NEVE  
 

Volentieri ospitiamo un avviso dell’Associazione “Il Portico” che 
propone una due giorni sulla neve, da Venerdì 10 a Domenica 12 
Febbraio a San Vito di Cadore (BL). Sono previste visite guidate 
ed escursioni. Tulle le informazioni riguardanti la proposta sono reperibili presso 
la segreteria dell’associazione stessa. Tel: 041 464732  
 

 


