
Iniziative per il mese della pace 
Gennaio mese della Pace.  
Diversi gli appuntamenti previsti nel pro-
gramma realizzato con il coordinamento de-
gli uffici della prossimità della diocesi di Tre-
viso dal titolo “Un grido di pace risuona 
nella notte”.  
«Obiettivo è mettere al centro il tema della 
pace» spiega d. Paolo Magoga responsabile 
della Pastorale sociale e del Lavoro, Giusti-
zia, Pace e salvaguardia del Creato di Trevi-
so «come chiave di un cambiamento che 
riguarda tutti, cogliendo i legami intrinsechi 
tra povertà, ingiustizia, crisi ambientale e 
guerre. Desideriamo far cogliere l’importan-
za di camminare insieme imparando ad abi-
tare la storia nella sua concretezza senza 
abdicare all’orizzonte dell’amicizia sociale, della fraternità e del bene co-
mune». Tornerà, promossa dalla commissione Triveneta di Pastorale 
Sociale, anche l’iniziativa “3 minuti per la pace”: brevi interventi video 
che commenteranno il messaggio di papa Francesco per la giornata del-
la Pace 2023 che la Chiesa celebra il primo gennaio e che quest’anno ha 
come titolo “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per 
tracciare insieme sentieri di pace”. I video saranno diffusi in internet 
nelle cinque domeniche di gennaio. Il primo è stato del Vescovo di Trevi-
so mons. Michele Tomasi, gli altri da personalità diocesane di Vittorio Ve-
neto, Adria-Rovigo, Trento e Concordia-Pordenone. 
Altro appuntamento sarà giovedì 19 gennaio con sede in Seminario a 
Treviso dal titolo “Abitare la notte” in cui i relatori don Giorgio Scatto e il 
dott. Lorenzo Biagi svilupperanno i concetti di “necessità di perseguire 
una pace giusta con uno sguardo a Gesù che ha insegnato ad amare 
questo mondo, non a condannarlo”. Si proseguirà giovedì 26 gen-
naio sempre in Seminario a Treviso con l’incontro “Attendere la luce” in 
cui l’attenzione sarà focalizzata sulla necessità di offrire futuro, di declina-
re proposte sostenibili e concrete per la pace. 
Infine domenica 29 gennaio la Marcia per la pace promossa dalle Dio-
cesi di Padova, Treviso e Vicenza, con la presenza dei vescovi mons. 
Claudio Cipolla, mons. Michele Tomasi e mons. Giuliano Brugnotto. 
La Marcia avrà inizio per la diocesi di Treviso alle 13.30 dal sagrato della 
chiesa di Casoni di Mussolente per incontrare poi, alle 14.30 a Fellette a 
Romano d’Ezzelino, il gruppo delle diocesi di Padova e Vicenza. Farà 
quindi tappa sul sagrato della chiesa di San Giuseppe a Cassola e della 
chiesa di San Leopoldo a Bassano del Grappa. Terminerà al PalaDue di 
Bassano del Grappa, dove alle 17.30 ci sarà la S. Messa concelebrata dai 
tre vescovi e da molti sacerdoti.  

15 gennaio 2023: 2^ Domenica del Tempo ordinario  

 

Un mistero d’amore 
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: "Ecco l'agnello 
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: 
"Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me". Io non 
lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manife-
stato a Israele". Giovanni testimoniò dicendo: "Ho contemplato lo Spirito discen-
dere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma 
proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: "Colui sul quale 
vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo". E 
io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio". 
 

È un testimone autentico, Giovanni il Battista, e pertanto – a costo di 
deludere – dichiara ad alta voce di non essere lui l’atteso. La sua mis-
sione è più modesta: è l’apripista che spiana la strada, è la voce che 
grida nel deserto, è la sentinella che desta coloro che sono assonnati. È 
ben cosciente, dunque, della sproporzione esistente tra lui e Gesù: 
– se lui battezza con acqua, e dunque compie un rito di purificazione 
che esprime un’invocazione e un desiderio, Gesù invece è in grado di 
cambiare veramente la realtà, di liberare e sanare l’esistenza di chi si 
riconosce peccatore;  
– se lui viene ad annunciare il progetto di Dio, solo Gesù lo conosce ve-
ramente e sarà in grado di dargli compimento; 
– se lui viene come testimone, che ha il compito di trasmettere quello 
che ha visto e udito, solo Gesù ha la capacità di operare con la forza e 
la dolcezza di Dio; 
– se lui è uno strumento di cui Dio ha deciso di servirsi per far giungere 
l’acqua viva, solo Gesù ne è la sorgente inestinguibile.  
È un testimone autentico, Giovanni il Battista, e dunque sa bene quando 
la sua missione è terminata e deve farsi da parte. Per non rubare spazio 
a chi è più importante di lui e decisivo per la vita di ogni uomo e di ogni 
donna. Per non sottrarre l’attenzione dovuta al protagonista principale. 
Per non causare nessuna confusione e nessun equivoco.  
La sua grandezza è tutta qui: nell’affrontare il palco della storia con 
determinazione e nell’abbandonarlo al momento stabilito, pago di vede-
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re il nuovo che arriva e di essere anche lui rischiarato dalla luce tanto 
attesa. 
Fossero così tutti coloro che accettano la parte dei testimoni! Fossero 
così tutti i catechisti e gli educatori, tutti i genitori e gli insegnanti: disposti 
a gioire e a farsi da parte quando la loro missione si è realizzata, e a con-
templare ciò che accade, con la gratitudine di chi accoglie ogni sorpresa 
bella.           

   Roberto Laurita 

 

Sante Messe e Intenzioni di preghiera 

Domenica 15 

2^ 
ORDINARIA 

 

Salmi 2^ settim. 

 

9.00 
 
 

10.30 

 Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34    
Minotto Umberto / Sec. Int. Franca e Maurizio e fam. 
Sec. Int. Vanin Luis / Vanin Eliseo, Cervi Giovanni,  
Antonia, Lucia e Teresina  
Per la nostra comunità / Virginia 10°ann. e def. Fam.  

Lunedì  16 18.30 Scarabottolo Biagio / Adami Giuliana 

Martedì 17  
18.30 

Giornata approfondimento e dialogo cattolici-ebrei 
S. Antonio Abate: Sec. Int. Samanta 
Sartor Franco / Flora Antonio, Vittoria e Palmira  
Ballon Arduino, Marcello, Apollonia e Ida 

Mercoledì 18  
8.30 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  (18-25) 
Cavallin Luigi / Cervi Teresina 

Giovedì 19 18.30 Sec. Int. Bolzonello Nicole e def. Fam. 

Venerdì 20 18.30 Sec. Int. Samanta / Merlo Giulio ann. e Storgato Maria  
Bessegato Silvio ann. e Maria  
Renato, Rosetta e def. Cadorin-Quagliotto 
Garbujo Olivo e Positello Gilda / Teso Guido 

Sabato 21 18.30 Sant’Agnese: Cavallin Francesco e Armida 

Domenica 22 
 

3^ 
ORDINARIA 

 
 

Salmi 3^ settim. 

 

 
9.00 

 
 

10.30 

 Is 8,23-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23  

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Venturato Marilena / Santin Ennia  
Flora Giuseppe e Berton Teresa 
Enrico e nonni Romanazzi-Cinel 
Per la nostra comunità  

OFFERTA ANNUALE DI SOSTEGNO  
ALLE NECESSITA’ DELLA PARROCCHIA  
GRAZIE a quanti continuano a sostenere la Parrocchia.  
Fino ad ora sono ritornate 82 buste per la somma di  
€ 3.345,00 (trovate la busta nella bacheca in chiesa) 

Riprende la lettura continua della Parola: 15 minuti prima della Santa Messa 

 

PREGHIERA per L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Dal 18 al 25 gennaio ricorre la Settimana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani: tempo di grazia nel quale le Confessioni cristiane pregano e 

rendono testimonianza del per-
corso finora compiuto verso l’u-
nità, e lo rilanciano alla luce del 
dialogo e dell’attualità.  
Il Consiglio delle Chiese Cristia-
ne di Milano, che cura l’introdu-
zione dell’edizione italiana del 
Sussidio per la celebrazione 
della Settimana spiega così la 
scelta dell’organismo statuniten-

se di farsi guidare dalle parole del profeta Isaia: Imparate a fare il bene, 
cercate la giustizia, aiutate gli oppressi, proteggete gli orfani e difendete 
le vedove (Is 1,17). «Riprendendo il monito del profeta Isaia, i fratelli e le 
sorelle del Minnesota, [mentre] riconoscono le pietre d’inciampo dell’in-
giustizia sociale, le accompagnano con la richiesta di perdono nell’umiltà 
di fragili figli. Fare memoria è un atto di giustizia che permette di scoprire 
prospettive inedite per rinnovare insieme le forme dell’annuncio dell’e-
vangelo che redime e genera fraternità».  
Interpretando per la nostra realtà diocesana quanto il Sussidio nazionale 
propone, l’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso ha organiz-
zato in apertura della Settimana, mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 
20.45, la Veglia ecumenica diocesana nella chiesa parrocchiale di 
Musile di Piave (VE).  

 Appuntamenti della settimana 

Dom. 15 Ore 10.30 S. Messa e incontro con i genitori  
dei ragazzi di 2^ media cresimandi 

Mart. 17 Ore 20.30 incontro organizzativo per chi desidera partecipare 
al PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE in TERRASANTA 

Merc. 18 Ore 20.45 Musile di Piave  
Veglia diocesana ecumenica per l’Unità dei Cristiani 

Giov. 19 Ore 20.30 a Cornuda veglia ecumenica di zona 

 Ore 20.45 in Seminario vescovile di Treviso, incontro con don 
Giorgio Scatto e dott. Lorenzo Biagi sul tema della pace: 
“Abitare la notte” 

Sab. 21 Ore 9.30 a Mirano, ritiro spirituale per Catechisti 

Dom. 22 Ore 15.30 incontro del Gruppo Coppie in C.P.  

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2023-01-15.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2022-12-25.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2023-01-22.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2022-12-25.html

