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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

 Dal Vangelo secondo Luca(Lc 3,15-16.21-22 )

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, 

riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non

fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi 

battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di 

me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. 

Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». 

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e 

Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, 

il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in 

forma corporea, come una colomba, e venne una voce 

dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il 

mio compiacimento». 

DOMENICA 10 GENNAIO  S.MESSA ORE 10.30

assieme al Battesimo di Gesù vogliamo 

ricordare il battesimo dei bambini battezzati 

nel 2015
1. Biancat Caterina  di Enrico e Roberta

2. Ramponi Beatrice  di Mattia e Silvia

3. Moro Sofia di Andrea e Clarissa

4. Mucignat Christian di Dario e Sybyldo

5. Cignacco Caterina Maria di Nicola e Tiziana

6. De Santis Alberto di Massimiliano e Cinzia

7. Maresca Marco di Giuseppe e AnnaMaria

8. Cocilovo Antonio Giuseppe di Giovanni e Francesca

DOMENICA 24 GENNAIO :

 GIORNATA MISSIONARIA  CON 

DON LORENZO BARRO

IN PARTENZA PER IL MOZAMBICO
 Don Lorenzo sarà presente a tutte le messe , 

pregheremo insieme e ci rivolgerà la sua parola prima 

della sua partenza per il Mozambico dove la nostra 

Diocesi aprirà una nuova missione. Le offerte di quella 

domenica saranno per la sua missione. 

FESTA DELLE FAMIGLIE: 

31 GENNAIO ORE 10.30
Anche quest'anno il Gruppo Famiglie propone un

momento di festa tra le famiglie. Non è una festa

riservata, ma è aperta a tutte le famiglie ( genitori e

figli) in particolare le famiglie con ragazzi e giovani. 

Messa alle ore 10.30  e segue il pranzo

Domenica 10 dopo la messa , incontro di preparazione

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal10 - 17 gennaio 2016)

DOMENICA 10 gennaio 2016
BATTESIMO DEL SIGNORE

+ Def.ti Zatti e Pellizzon ore 8.00

+Congregalli Mario e Giorgio

+ Zonta Ampelio

+ Del Piero Marcella

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ 11 gennaio 2016
+ Toffolo Maria ore 18.00

MARTEDI' 12 gennaio  2016
+                  ore 18.00

MERCOLEDI' 13 gennaio 2016
+                                           ore 18.00

                      

G IOVEDÌ 14 gennaio 2016
BEATO  ODORICO DA PORDENONE                      

+ Defunti Santarossa    ore 18.00

VENERDÌ    15 gennaio 2016
+ Pierina Dalla Torre    ore 18.00

SABATO 16 gennaio 2016
+ Defunti famiglia Papais

+ Anna Maria e Alberto                             ore 18.00

 DOMENICA      17 gennaio 2016
IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

+ Anime del Purgatorio ore 8.00

+ Vincenzo Travasci

+ Zecchin Irma e Domenico

+ Per la comunità parrocchiale             ore 10.30

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

1. In questa settimana riprende il Catechismo, sia 

per i ragazzi sia per gli adulti             

2.Martedì 12 Incontro Circolo RICREATIVO ore 20.30 

aperto a tutti anche a gente nuova                 

3. Giovedì 14 SERATA DI MAGNETOTERAPIA             

ore 20.00    nella ex chiesa                                  

4. Venerdì : INCONTRO GIOVANI per iniziare a  

preparare i Punti Verdi  2016 ore 20.30



IL CRITERIO PER RICONOSCERCI CRISTIANI

            di Papa  Francesco

Chi mette in pratica le opere di misericordiaha la contro

prova che la sua azione viene da Dio: l’unico criterio

 per capirlo ruota infatti intorno alla concretezza della

«incarnazione, di Gesù venuto nella carne»

L’apostolo Giovanni riprende«una parola di Gesù nell’

ultima cena: “rimanere”».

 Precisamente Giovanni scrive: «Chi osserva i suoi

comandamenti, “rimane” in Dio e Dio in lui». E«questo “

rimanere” in Dio è un po’ il respiro della vita cristiana, e 

lo stile». Infatti possiamo dire che «un cristiano è quello 

che rimane in Dio», «un cristiano è quello che “ha” lo

 Spirito Santo e si lascia guidare da Lui: rimanere in Dio 

e Dio rimane in noi, per lo Spirito che ci ha dato».  

State attenti, non prestate fede a ogni spirito, ma

mettete alla prova gli spiriti, per saggiare se provengono

veramente da Dio». Proprio «questa è la regola

 quotidiana di vita che ci insegna Giovanni».

«Mettere alla prova gli spiriti», dunque. «Ma cosa vuol 

dire quel “mettere alla prova gli spiriti”? Sembra che ci 

siano fantasmi...». Invece no,perché in realtà Giovanni 

suggerisce di «mettere alla prova gli spiriti per saggiare

 da dove vengono: saggiare lo spirito, cosa succede nel 

mio cuore». Così «ci porta lì, al cuore», a chiederci 

appunto«cosa succede, cosa sento nel mio cuore, cosa 

voglio fare? La radice di ciò che sto sentendo adesso, 

a dove viene?».... «questo è mettere alla prova per

 “saggiare”». E proprio «il verbo saggiare» è quello più 

appropriato per verificare davvero«se questo che sento 

viene da Dio, dallo spirito che mi fa rimanere in Dio,

o se viene dall’altro». Alla domanda «chi è l’altro?», la 

risposta  è netta: «L’anticristo».

 Del resto,  «il ragionamento di Giovanni è semplice,

 diretto, io direi circolare, perché torna sullo stesso

argomento: o sei di Gesù o sei nel mondo». E «riprende 

quello che Gesù,anche, aveva chiesto al Padre per tutti 

noi: di non toglierci dal mondo, ma di difenderci dal 

mondo». Perché «la mondanità è lo spirito che ci

 allontana dallo spirito di Dio che ci fa rimanere nel

 Signore».

 «Ma, quali sono i criteri per fare un bel discernimento 

di quello che accade nella mia anima?». Giovanni 

propone un solo criterio e lo presenta con queste 

parole: «In questo potete riconoscere lo spirito di Dio: 

ogni spirito — ogni emozione, ogni ispirazione che io 

sento — che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne, 

è da Dio; e ogni spirito che non riconosce Gesù, non è

 da Dio».

«Il criterio è Gesù venuto nella carne, il criterio è l’incar

nazione»«io posso sentire tante cose dentro, anche

cose buone, idee buone. Ma se queste idee buone, ques

ti sentimenti non mi portano a Dio che si è fatto carne, 

non mi portano al prossimo,  non sono di Dio». Ed è per 

questo che «Giovanni incomincia questo passo della

 sua lettera dicendo: “Questo è il comandamento di Dio:

che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci a

miamo gli uni gli altri”».

Applicando questa verità alla vita cristiana di ogni giorno

,  «possiamo fare tanti piani pastorali, 

immaginare nuovi metodi per avvicinarci alla gente, ma 

se non facciamo la strada di Dio venuto in carne, del 

Figlio di Dio che si è fatto uomo per camminare con noi, 

non siamo  sulla strada del buono spirito». Anzi, a

 prevalere «è l’anticristo, è la mondanità.

 «quanta gente troviamo, nella vita, che sembra 

spirituale,ma non parla di fare opere di misericordia».

 E «perché? Perché le opere di misericordia sono 

proprio il concreto della nostra confessione che il Figlio 

di Dio si è fatto carne: visitare gli ammalati, dare da 

mangiare a chi non ha cibo, aver cura degli scartati».

 Le «opere di misericordia», dunque, «perché ogni 

nostro fratello, che dobbiamo amare, è carne di Cristo: 

Dio si è fatto carne per identificarsi con noi e quello che 

soffre è il Cristo che lo soffre».

«se tu vai per questa strada, se tu senti questo, vai 

bene» perché proprio «questo è il criterio del discernim

ento per non confondere i sentimenti, gli spiriti, per

 non andare su una strada che non va».

Ritornano, dunque, le parole di Giovanni: «Non prestate 

fede a ogni spirito— state attenti — ma mettete alla 

prova gli spiriti, per saggiare se provengono veramente 

da Dio». Perciò, ha ribadito con forza, «il servizio al

prossimo, al fratello, alla sorella che ha bisogno — sono 

tanti i bisogni —anche di un consiglio, del mio orecchio 

per essere ascoltato: questi sono i segni che andiamo

 sulla strada del buono spirito, cioè sulla strada del

Verbo di Dio che si è fatto carne».

Bambino

Michel Quoist

Bambino,

capolavoro inestimabile,

tesoro inimitabile,

nuova stella accesa nel cielo della terra,

tra i miliardi e i miliardi di stelle necessarie,

"tu", persona unica,

che mai prima comparisti e non comparirai più.  

Bambino,

amato dall'uomo,

benedetto da Dio,

desiderio eterno del Padre,

che prende corpo quando nell'amore egli incontra,

oh meraviglia, il libero desiderio dell'uomo.               

Come ha potuto Dio,

incomprensibile follia d'amore,

consegnare all'uomo questo potere,

nel suo corpo la linfa',

nel suo cuore il desiderio

di crearti con Lui, vita nuova,

sorgente nuova zampillata sulla terra degli uomini,

aurora di un fiume immenso,

chiamato a scorrere fino all'eternità!

DUE PICCOLI OCCHI

Due piccoli occhi per guardare Dio.

Due piccole orecchie per udire la sua parola.

Due piccoli piedi per seguire la sua strada.

Due piccole labbra per cantare le sue lodi.

Due piccole mani per fare il suo volere.

E un piccolo cuore per amarlo per sempre.

Ecco, Signore, il nostro bambino!


