COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA
SABATO 8 Gennaio
Ore 18.30 Torresan Santina; Bertapelle Luigi; Gardin Silvano in anniv.
DOMENICA 9 Gennaio
Battesimo del Signore
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà.
Ore 10.30 Santa Messa.
Ore 18.30 Forin Narciso; Def.ti Milani; Contarin Giorgio (fam).
LUNEDì 10 Gennaio
Ore 7.15 Santa Messa.

(Mc 1,29-39)
San Ilario
Giovanni Antonio Farina

(Mc 1,40-45)
(Gv 15,9-18.20)

SABATO 15 Gennaio
(Mc 2,13-17)
Ore 18.30 Contarin Giorgio (fratelli Ballestrin); Perin Erminio; Bernardi Valentino; Bolzan Pasquale; Pauletti Maria; Scapinello Tranquillo; Rosso Ivan; Rossi Giovanni, Lorenzo, Adelino.
DOMENICA 16 Gennaio
(Gv 2,1-11)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Bernardi Valentino (classe 1952); Martinello Anselmo; Cassolato Rita.
Ore 18.30 Bonora Alfredo; Bernardi Enrico; Frasson Angela; Menegon Anna; Def.ti Bordignon.
LUNEDì 17 Gennaio
Ore 7.15 Santa Messa

Sant’Antonio abate

(Mc 2,18-22)

MARTEDì 18 Gennaio
Ore 18.30 Santa Messa.

(Mc 2,23-28)

MERCOLEDì 19 Gennaio
Ore 18.30 Santa Messa.

(Mc 3,1-6)

GIOVEDì 20 Gennaio
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica.
Ore 18.30 Santa Messa.

Santi Fabiano e Sebastiano

VENERDì 21 Gennaio
Ore 7.15 Santa Messa

Sant’Agnese

SABATO 22 Gennaio
Ore 18.30 Santa Messa.

San Vincenzo

DOMENICA 23 Gennaio
III°del tempo ordinario
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Torresan Santina.
Ore 18.30 Dolzan Luigi; Orso Livia; Contarin Giorgio (fam).

S. Matteo
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S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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BATTESIMO DI GESU’

(Mc 1,21b-28)

MERCOLEDì 12 Gennaio
Ore 7.15 Non c’è la Santa Messa.

VENERDì 14 Gennaio
Ore 17.30 Santa Messa.

(Lc 3,15-16.21-22)

(Mc 1,14-20)

MARTEDì 11 Gennaio
Ore 18.30 Non c’è la Santa Messa.

GIOVEDì 13 Gennaio
Ore 18.30 Non c’è la Santa Messa.

(Mc 6,34-44)

(Mt 3,7-12)

(Mc 3,13-19)
(Mc 3,20-21)
(Lc 1,1-4;4,14-21)

Recapiti: VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9 alle 12, anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.

Sul Giordano Gesù è nido della colomba del cielo.
In quel tempo (...) 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».
Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo. Siamo così, creature di desiderio e di attesa, con dentro, sulla via del cuore, questo “tendere
-a”, appassionato e attento, dato che il presente non basta a
nessuno. L’attesa è così forte che fa nascere sentieri, e la gente è spinta fuori, sulla strada. Lascia il tempio e Gerusalemme
dalle belle pietre, per cercare un luogo di sabbia e acqua, a
decine di chilometri, dove si alzava una voce libera come il
vento del deserto. Sei tu il Messia? E Giovanni scende dall’altare delle attese della gente per dire: no, non sono io. Viene
dopo di me colui che è più forte di me». In che cosa consiste la
sua forza? Lui è il più forte perché ha il fuoco, perché parla al
cuore del popolo, come aveva profetizzato Osea: la condurrò
al deserto e là parlerò al suo cuore. Due soli versetti raccontano il Battesimo di Gesù, quasi un inciso, in cui però il grande
protagonista è lo Spirito Santo. Sul Giordano la colomba del
cielo cerca il suo nido, e il suo nido è Gesù. Lo Spirito ancora
adesso cerca il suo nido, e ognuno di noi è nido della colomba
di Dio. Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì. Bellissima questa dinamica causa-effetto. Gesù sta in preghiera, e la meravigliosa risposta di Dio è di aprire il cielo. E non è vuoto e non è
muto. Per ogni nostra preghiera la dinamica è sempre la stessa: una feritoia, una fenditura che si apre nel
cielo chiuso e ne scende un volo di parole: Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ogni preghiera non fa che ripetere incessantemente questo: «Parlami / aspetto a carne aperta / che
mi parli./ Noi non siamo qui per vivere / ma perché qualcuno / deve parlarci» (Franco Arminio). E la prima parola è “Figlio”. La “parola” scende e si fa, nel deserto, e qui, un “figlio”. Dio è forza di generazione,
che come ogni essere genera secondo la propria specie. Siamo specie della sua specie, abbiamo Dio nel
sangue e nel respiro. Posta in principio a tutte, “figlio” è parola che sta all’inizio perché sta anche alla fine
di tutto. “Tu sei amato” è la seconda parola. Di immeritato amore, asimmetrico, unilaterale, incondizionato. Qui è posto il fondamento di tutta la legge. “Tu sei amato” è il fondamento; “tu amerai” è il compimento. Chi esce da questo, amerà il contrario della vita. Mio compiacimento è la terza parola, l’ultima.
Un termine che non ci è abituale, eppure parola lucente, pulsante: c’è in Dio una vibrazione di gioia, un
fremito di piacere; non è un essere freddo e impersonale, senza emozioni, ma un Padre apritore di cieli,
felice di essere padre, in festa davanti a ognuno dei suoi figli.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI

LAVORI DI RESTAURO DELLA CANONICA E DEL CAMPANILE A VALLA’
Come avrete certamente notato all’ingresso della canonica e sul fianco del campanile sono comparsi due cartelli di inizio lavori di restauro. Sfruttando il bonus facciate sistemiamo l’esterno della canonica e del campanile per una spesa a carico
della parrocchia di € 26.805,76. I lavori cominceranno prossimamente non appena
la ditta terminerà l’intervento sugli stabili della parrocchia di Poggiana. Questi due
interventi di risanamento erano rimasti in coda da tempo in quanto sono subentrate più volte altre priorità. Ora con l’agevolazione del “bonus facciate” abbiamo
colto l’occasione e con un ulteriore sforzo economico, dopo l’intervento di restauro dell’organo, affrontiamo insieme anche questa spesa. Sicuro della vostra generosa collaborazione vi ringrazio. Nonostante la nostra priorità sia quella dell’annuncio e delle attività pastorali è nostro dovere mantenere in ordine anche gli stabili della parrocchia, dentro ai quali possiamo
svolgere le varie attività di preghiera, catechesi e di aggregazione. Non dimentichiamo che questi stabili
parrocchiali sono stati costruiti con il sacrificio di tanti e sono il punto di riferimento e di forte identità
della nostra parrocchia. Ancora grazie per lo spiccato senso di appartenenza alla parrocchia e la responsabile collaborazione.

Domenica 9/1: BATTESIMO DEL SIGNORE.

LAVORI DI RESTAURO DELLA CANONICA E DELL’ORATORIO A POGGINA
Sono iniziati i lavori di restauro delle facciate dell’oratorio e della canonica.
Sfruttando il “bonus facciate” la spesa a carico della parrocchia sarà di €
15.325,66. In questi giorni sono arrivate a casa vostra le buste semestrali con
gli auguri di Natale. Vi ringrazio fin d’ora se potrete aiutarci con un contributo
per far fronte alle spese straordinarie.
BUSTE SEMESTRALI
Prima delle feste di Natale a Vallà sono state distribuite le buste semestrali con
gli auguri di Natale. Delle 1200 buste consegnate ne sono tornate 104 per una
somma complessiva di € 6.480.
Prima delle feste di Natale a Poggiana sono state distribuite le buste semestrali
con gli auguri di Natale. Delle 400 buste consegnate ne sono tornate 63 per una somma complessiva di €
3.665.

Lunedì 10/1: alle ore 7.15 Santa Messa.
Nei giorni 11-12-13 gennaio non sarà celebrata la Santa Messa in quanto il parroco è agli esercizi spirituali.
Venerdì 14/1: La Santa Messa sarà celebrata alle ore 17.30.
Domenica 16/1: ore 15.00 nel centro parrocchiale di Vallà incontro per coppie di sposi sul tema: “La comunicazione tra le generazioni nei tempi dei social network”. Interverrà don Alberto Piasentin.
Giovedì 20/1: Alle ore 17.30 adorazione eucaristica. Alle ore 20.30 incontro di preghiera a Poggiana sulla paternità di Dio alla luce dell’evento del battesimo di Gesù Cristo.
Venerdì 21/1: ore 20.30 riunione del Consiglio di Collaborazione presso la sala don Martino ad Altivole.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 9/1: BATTESIMO DEL SIGNORE. Alle ore 10.30 Santa Messa con il battesimo di Ricci Sofia.
In questa settimana gli orari delle Sante messe subiranno delle modifiche in quanto il parroco è agli esercizi spirituali.
Lunedì 10/1: alle ore 8.15 Santa Messa.
Venerdì 14/1: La Santa Messa sarà celebrata alle ore 18.30.

VENDITA BISCOTTI A VALLA’
Con la vendita dei biscotti a Vallà sono stati consegnati alla parrocchia € 750. Ringraziamo le signore che
hanno collaborato per realizzare questa iniziativa e ringraziamo anche tutti coloro che hanno acquistato
i biscotti per sostenere le iniziative della parrocchia.

Sabato 15/1: alle ore 17.00 adorazione eucaristica.

In occasione del funerale di Contarin Giorgio alle porte della chiesa sono stati raccolti € 1500. La famiglia
ha destinato € 1200 per l’associazione AISM e € 300 per la parrocchia. Si ringrazia tutti coloro che hanno
aderito all’iniziativa.

Giovedì 20/1: ore 20.30 incontro di preghiera a Poggiana sulla paternità di Dio alla luce dell’evento del
battesimo di Gesù Cristo.

PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 di gennaio ricorre la settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani dal titolo:“In oriente abbiamo visto apparire la sua
stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Matteo 2, 2).

Domenica 16/1: ore 15.00 nel centro parrocchiale di Vallà incontro per coppie di sposi sul tema: “La comunicazione tra le generazioni nei tempi dei social network”. Interverrà don Alberto Piasentin.

Venerdì 21/1: ore 20.30 riunione del Consiglio di Collaborazione presso la sala don Martino ad Altivole.
Sabato 22/1: alle ore 17.00 adorazione eucaristica.

