
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 2 
Settimana 8 – 15 Gennaio 2012 

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNOREFESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNOREFESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNOREFESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE    
(1a: Is 55, 1-11; 2a: 1Gv 5, 1-9; Vang: Mc 1, 7-11) 

 

 Il tempo di Natale si conclude con la festa odierna del 
Battesimo del Signore. 
Non perché Gesù sia stato battezzato poco dopo la nascita 
(Gesù aveva trent’anni), ma perché col Battesimo Gesù 
chiude il periodo della vita privata di Nazaret, per iniziare 
la sua missione apostolica e viene anzi solennemente 
consacrato e presentato come Messia: <<Vide aprirsi i cieli 
e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si 
sentì una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio 
prediletto…”>>. 
Inizierà ora la sua opera di predicazione e redenzione. Per 
sé Gesù non aveva bisogno del Battesimo, perché era Dio, 
ma il suo gesto è per noi un segno esemplare di 
purificazione e salvezza. 
In quel gesto Gesù anticipa il mistero pasquale, cioè 
l’offerta della sua vita per la redenzione di tutta l’umanità. 
Con Lui nelle acque del Giordano scende tutta l’umanità 
peccatrice che Lui è venuto a salvare. 
Anche noi con il nostro Battesimo siamo stati inseriti in 
questo mistero di rinascita e di salvezza. 
Con il Battesimo è iniziato il nostro cammino di fede. 
Rinati ‘dall’acqua e dallo Spirito’, siamo diventati 
realmente figli di Dio e consacrati anche noi per essere 
testimoni di Cristo con la vita e le opere. 
Oggi non siamo chiamati solo a ricordare con riconoscenza 
il nostro Battesimo, ma a chiederci se davvero è cresciuto 
in noi quel germe iniziale, se siamo diventati adulti nella 
fede, se la nostra vita e le nostre opere sono davvero 
testimonianza di Cristo: “...se amiamo Dio e ne osserviamo 
i comandamenti, perché in questo consiste l’amore di 
Dio…” (seconda lettura). 
“O voi tutti assetati, venite all’acqua..” ci dice la prima 
lettura. 
Non abbiamo bisogno di un altro battesimo, ma di maturare 
e vivere con sempre più coerenza la nostra realtà 
battesimale. 
Prima di tutto fede in Cristo che ci ha redenti e ci salva, poi 
impegno a vivere “come figli della luce con fedeltà”. 
  

Venerdì 6 Gennaio 2012 

FESTA DELL’EPIFANIAFESTA DELL’EPIFANIAFESTA DELL’EPIFANIAFESTA DELL’EPIFANIA    

DEL SIGNOREDEL SIGNOREDEL SIGNOREDEL SIGNORE    
(1a: Is 60, 1-6; 2a: Ef 3, 2-3. 5-6; Vang: Mt 2, 1-12) 

  
  

Epifania vuol dire manifestazione e significa che 
Gesù si manifesta, cioè si fa conoscere come vero 
Dio e Salvatore a tutti gli uomini, rappresentati 
simbolicamente dai Re Magi. 
La prima lettura parla di luce: “Alzati, rivestiti di 
luce, perché viene la tua luce…”. Un messaggio di 
fiducia e speranza ripetuto oggi a noi e all’umanità 
intera, più che mai bisognosa di luce. 
Nella seconda lettura S. Paolo ci ripete che Gesù è 
nato per tutti e tutti “...sono chiamati, in Cristo Gesù, 
a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso 
corpo e ad essere partecipi della promessa per mezzo 
del vangelo”. 
Nel brano evangelico, i Magi che vengono da 
lontano per adorare il Signore, dopo aver visto la 
luce (stella), sono un esempio della chiamata di tutti 
gli uomini alla fede. L’Epifania è chiamata proprio 
festa della fede. 
Come ormai è tradizione, nella nostra Parrocchia, 
anche quest’anno, questa festa sarà animata dai P. 
Missionari Saveriani di Zelarino che predicheranno 
a tutte le Messe. È una bella occasione per riflettere 
sul dono della fede che noi già abbiamo ricevuto, ma 
che dovremo senz’altro vivere e testimoniare 
meglio. Bella occasione anche per pensare a quanti 
ancora aspettano questa luce e a quanti sono in 
prima linea come annunciatori della fede, i 
Missionari appunto. Ricordando i doni dei Magi a 
Gesù vogliamo anche noi, come è consuetudine, 
dimostrare la nostra generosità e carità a Gesù 
vivente oggi nei più poveri e lontani. 
(L’offerta verrà raccolta per i P. Missionari e le 

Missioni, alle porte della chiesa, dopo le Messe). 
  

    

S. MESSE VENERDÌ  6 – I – 2012   
 

Ore 9.00 - (9.15 alla Casa di Riposo) - 10.15 -11.30 - 
15.30 - 18.00.  
Ore 16.30 Funzioni solenni. 
(Giovedì 5, ore 19.00 PREFESTIVA). 
 

S. MESSE DOMENICA  8 – I – 2012 
 

Ore 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) – 10.15 – 
11.30 – 15.30 – 18.00. 
(Sabato 7, ore 19.00 PREFESTIVA) 
Ore 16.30 Celebrazione Battesimo Comunitario. 



 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

 

Lunedì 9:  
Da oggi riprende il catechismo e riapre la Scuola Materna 
Parrocchiale. 
Da oggi, dalle 8.30 alle 11.30, le preiscrizioni alla Scuola 
Materna Parrocchiale per l’anno scolastico 2012/2013. 
Ore 19.45 Gruppo Giovanissimi di 3a media e 1a superiore. 
Ore 20.45 riunione Presidenza “Don Milani”. 
 

Martedì 10:  
Ore 20.45 Riunione Comitato di Gestione Scuola Materna, in 
Asilo. 
 

Giovedì 12:  
Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 13:  
Ore 15.00 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 20.30 il gruppo Missionario Zonale “Duc in altum” al 
centro civico di Fossò: “E chi è il mio prossimo?” con Don 
Angelo Casati di Milano. 
Ore 21.00 incontro vicariale di preghiera nella chiesa di 
Fiesso. 
 

Sabato 14:  
Dalle 9.00 alle 11.00 riapre Porta Amica. 
Ore 10.00 Catechismo. 
Ore 15.00 il S. Rosario in Asilo (quello del 1° sabato del 
mese). 
Ore 18.00 – 19.00 inizia il Corso per Fidanzati 2012, in 
patronato, con l’accoglienza e la presentazione di tutto il 
corso che poi inizierà regolarmente da martedì 24 gennaio 
alle ore 20.45. 
 

Domenica 15:  
SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 9.45 l’attività di ACR in patronato. 
Ore 15.00 il gruppo Coppie di Sposi e Famiglia in Asilo. 

 

S. MESSE della SETTIMANA 
 
 

Lunedì 9: Ore 8.30 Def.i Don Franco, Lino e Guido. 
Ore 18.30 Per le Anime. 
 
Martedì 10: Ore 8.30 Per le Anime.  
Ore 18.30 Def.a Schianta Debora + Def.i Segato Letizia e 
Marangio Nicola. 
 
Mercoledì 11: Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 9.30 al reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 18.30 Per le Anime. 
 
Giovedì 12: Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 18.30 Def.i Onorina e Fam. Bassanello + Def.i Fam. 
Tramarin + Def. Rossi Fabio.  
 
Venerdì 13: Ore 8.30 Per le Anime.  
Ore 9.30  alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 18.30 Def.i Egle, Raffaele, Luciana + Def. Scanferla 
Bruno (Ann.). 
 
Sabato 14: Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 19.00 Def. Faggian Marco + Def.i Pozza Giovanni e 
Bortolozzo Giulia. (PREFESTIVA). 
 
Domenica 15: Ore 9.00 Per le Anime. 
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 10.15 Def.i Palmosi Tiziano e Idalma + Def.i Garzara 
Oreste e Gino, Favaretto Maria e Glisberg Guerrina. 
Ore 11.30 Def. Pegoraro Mario + Def.i Fassina Eugenia e 
Leoncin Sergio. 
Ore 15.30 Per tutta la Parrocchia. 
Ore 18.00 Per le Anime. 
 

Offerte della Settimana 
 

Pro Parrocchia: N.N. 100,00; altre 14 buste di Natale per 260,00. 
 

AVVISI 
 

Catechismo: riprenderà regolare per tutte le classi elementari e medie da lunedì 9 gennaio. 
I prossimi mesi devono essere i più regolari e proficui e quindi raccomandiamo la costanza, la frequenza ed il 
buon comportamento in classe e l’impegno. 
 

Scuola Materna Parrocchiale: riapre lunedì 9 e da lunedì 9, dalle 8.30 alle 11.30 saranno aperte le 
preiscrizioni per l’Anno Scolastico 2012/2013. 
 

Corso per Fidanzati 2012: la presentazione del Corso sabato 14 gennaio alle 18.00 in patronato. L’inizio 
regolare martedì 24 gennaio alle ore 20.45. Possibilmente fare l’iscrizione dal Parroco prima del 14 gennaio. 
 

Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani: da martedì 17 gennaio a mercoledì 25. Nel prossimo 
foglietto le varie proposte ed iniziative. 
 

Scelta di Religione a Scuola: si fa per tutte le Scuole di ogni ordine e grado all’atto di preiscrizione. La 
raccomandiamo vivamente a tutti, come scelta di fede, di cultura ed educazione cristiana.  
 

Grazie: ancora un grazie sentito a quanti si sono ricordati della busta di Natale per la Parrocchia e a quanti, in 
varie forme, hanno collaborato per le feste. 
 


