
In quel tempo, Gesù 
dalla Galilea venne 
al Giordano da Gio-
vanni, per farsi bat-
tezzare da lui. Gio-
vanni però voleva 
impedirglielo, dicen-
do: «Sono io che ho 
bisogno di essere 
battezzato da te, e tu 
vieni da me?». Ma 
Gesù gli rispose: 
«Lascia fare per ora, 
perché conviene che adem-
piamo ogni giustizia». Allora 
egli lo lasciò fare. Appena bat-
tezzato, Gesù uscì dall’acqua: 
ed ecco, si aprirono per lui i 
cieli ed egli vide lo Spirito di 
Dio discendere come una co-
lomba e venire sopra di lui. Ed 
ecco una voce dal cielo che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento». 
 
Gesù, ricevuto il Battesimo, sta-
va in preghiera ed ecco il cielo 
si aprì. Si aprì come si apre una 
breccia nelle mura, una porta 
al sole, come si aprono le brac-
cia agli amici, all'amato, ai figli, 
ai poveri. Il cielo si apre perché 
vita esca, perché vita entri. Si 
apre per l’urgenza dell'amore 
di Dio, per le richieste della vita 
che soffre, e nessuno lo richiu-
derà mai più. Poi seguono tre 
affermazioni che svelano l’i-

dentità di Gesù e, 
insieme alla sua, an-
che la mia vera 
identità. Figlio è la 
prima parola. Dio 
genera figli, che sia-
mo noi. Amato è la 
seconda parola. Pri-
ma che tu agisca, 
prima della tua rispo-
sta, che tu lo sappia 
o no, ogni giorno, ad 
ogni risveglio, tu da 

Dio sei "amato". Di un amore 
immeritato, che ti previene, 
che ti anticipa, che ti avvolge 
da subito, a prescindere.  La 
terza parola: mio compiaci-
mento. La Voce grida dall'alto 
del cielo, grida sul mondo e in 
mezzo al cuore, la gioia di Dio: 
“è bello stare con te. Tu, figlio, 
mi piaci. E quanta gioia sai dar-
mi!” 
Io che non l'ho ascoltato, io 
che me ne sono andato, io 
che l'ho anche tradito sento 
dirmi: tu mi piaci.  
Ad ogni alba una voce ripete 
le tre parole del Giordano, e 
più forte ancora in quelle più 
ricche di tenebra: figlio mio, 
mio amore, mia gioia. Come 
una riserva di coraggio che 
apre le ali sopra ciascuno di 
noi, che ci aiuta a spingere ver-
so l'alto, con tutta la forza, 
qualsiasi cielo oscuro che in-
contriamo.  

   Battesimo del Signore 

Annuncio della Pasqua 
Centro di tutto l’Anno liturgico è il Triduo del Signore crocifis-

so, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pa-
squa il 12 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, 
la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel qua-

le Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturi-
scono tutti i giorni santi: le Ceneri, inizio della Quaresima, 
il 26 febbraio; l’Ascensione del Signore, il 24 maggio; la 

Pentecoste, il 31 maggio; la prima domenica di Avvento, 
il 29 novembre. Anche nelle feste della santa Madre di Dio, 
degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli de-

funti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del 
suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del 
tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. 

 ORARI E INTENZIONI 
 SS. MESSE 

   
DOMENICA  12/01/2020 

PARROCCHIA ORE 10.00  
   
Lunedì 13/01         S. Martino  07.30 
Def.ti Soranello Carlo, Santina, Francesco, 

Bruno e Pina  
  
Martedì 14/01        S. Martino  07.30 
Def.to Tonon Severino 
  
Mercoledì 15/01    S. Martino  07.30 
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa (ann.) 

Def.to Dall’Antonia Elio 
  
Giovedì 16/01         

San Tiziano patrono della Diocesi 

S. Martino  07.30 
Def.ti Minet e De Nardi 

Def.ti Della Martina Marco e Marcello 
  
Venerdì 17/01        S. Martino  07.30 

Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed En-

rico 
  
Sabato 18/01       Parrocchia   18.30 
Def.to Perin Adamo  

Def.to Dall’Antonia Alessandro 

Def.ta Modolo Olimpia 

Def.ti Gardin Gino, Michelia e Tomasella 

Maria 
  
Domenica 19/01          
Def.ta Tintinaglia Sandy 

Def.to Zanette Michele 

Def.to Zanette Isidoro e Da Frè Alietta 

 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 

I^Lettura: Libro profeta Isaia (42,1-4.6-7) 

II^Lettura: Atti degli Apostoli (10,34-38) 

Vangelo: Secondo Matteo (3,13-17) 

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE 

Inizio                n. 68 (La creazione giubili)   

Offertorio n. 90 (Se qualcuno ha dei beni)   

Comunione           n.256(Un solo Signore) 

Fine                             n. 145 (Lodate Dio) 

N. 02 – 12/01/2020 



RUBRICA DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA   

“Il filo di cotone” 

C'era una volta un filo di 
cotone che si sentiva inuti-

le. «Sono troppo debole per fare una 
corda» si lamentava. «E sono troppo corto per 
fare una maglietta.  
Sono troppo sgraziato per un Aquilone e non 
servo neppure per un ricamo da quattro soldi. 
Sono scolorito e ho le doppie punte... Ah, se fossi 
un filo d'oro, ornerei una stola, starei sulle spalle 
di un prelato! Non servo proprio a niente. Sono 
un fallito! Nessuno ha bisogno di me. Non piac-
cio a nessuno, neanche a me stesso!». 
Si raggomitolava sulla sua poltrona, ascoltava 
musica triste e se ne stava sempre solo. Lo udì un 
giorno un mucchietto di cera e gli disse: «Non ti 
abbattere in questo modo, piccolo filo di cotone. 
Ho un'idea: facciamo qualcosa noi due, insieme! 
Certo non possiamo diventare un cero da altare 
o da salotto: tu sei troppo corto e io sono una 
quantità troppo scarsa. Possiamo diventare un 
lumino, e donare un po' di calore e un po' di luce. 
È meglio illuminare e scaldare un po' piuttosto 
che stare nel buio a brontolare». 
Il filo di cotone accettò di buon grado. Unito alla 
cera, divenne un lumino, brillò nell'oscurità ed 
emanò calore. E fu felice.  

 

Concerto  

per il nuovo anno 
 

INSIEME VOCALE CITTÀ DI CONEGLIANO  
E CORALE DELLA PIEVE 

SABATO 11 GENNAIO ORE 20.30 CHIESA 
PARROCCHIALE DI CASTELLO ROGANZUOLO 
 

Il coro Insieme Vocale Città di Conegliano nasce 30 anni fa 
sotto la direzione del maestro Luciano Borin. Gli è succedu-
to il maestro Laura Fabbro negli ultimi 10 anni. 
Si è instaurato un gemellaggio tra questa corale e il coro 
“solisti di Mosca” che li vede insieme sia sul suolo russo, 
che nel territorio coneglianese all’interno della rassegna 
“Festival sulla strada del Prosecco”. 
Conosciamo e stimiamo la corale della nostra chiesa. L’invi-
to è aperto a tutti coloro che desiderano godere di buona 
musica, bel canto e compagnia.  
Occasione di brindisi e scambi augurali al termine. 

SCUOLA dell’INFANZIA 
orario di apertura scuola 
dalle ore 07.30 alle 18.00 
 

ISCRIZIONI APERTE 
PER GLI ANTICIPI 

(bambini nati entro il 30/04/2018) 

Venite a trovarci 
Siamo a vostra disposizione 

Psicomotricità - Cucina interna 

Ampi spazi all’aria aperta 

Musica e inglese - Educazione religiosa 

- Tanti laboratori: 
-attività motoria - letture animate 

-arte - Creatività… 

Iniziative con genitori e nonni 

Attività di letto scrittura per l’inseri-

mento  alla Scuola Primaria 

Visite didattiche e ...un sacco di altre 

attività!!! 

ASILO nido INTEGRATO 
orario di apertura scuola 
dalle ore 07.30 alle 18.00 

 
Scuola dell’Infanzia  

e Asilo Nido Integrato 
DIVINA PROVVIDENZA 

V. don L. Colmagro, 1 
Castello Roganzuolo 

Tel 0438-76173 
maternaroganzuolo@libero.it 
www.centroinfanziacastelloroganzuolo.it 

 

Ampio giardino - Cucina interna con 

menù differenziato per fasce d’età 

Spazzi a misura di bambino, palestra 

attrezzata per  attività motorie e psico-
motricità 

Laboratori di creatività e manualità 

Progetto integrazione con la Scuola 

dell’Infanzia 

Momenti di condivisione con le famiglie 

- Tutto in un ambiente stimolante e 

sereno pensato per il Ben-Essere del 

bambino 

Struttura è autorizzata dall’ULLSS2 e 

accreditata presso la Regione Veneto. 

 Lieto evento 
        
                         I nonni Fardin Lionello e Ilvia annunciano 
con gioia la nascita avvenuta il 27 dicembre a Conegliano 
di PIETRO e AURORA.  
La famiglia risiede a Colle Umberto. 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  
ALLA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO  

orario di segreteria dalle ore 08.00 alle ore 11.00  
dal lunedì al venerdì  

SCUOLA APERTA 

GRAZIE……. 
 

Un’azienda della nostra parrocchia ha  usato le stanze della 
canonica per  dei corsi di aggiornamento tecnico dei propri 
dipendenti, per l’utilizzo ha donato  euro 1.000,00 per le 
esigenze  della parrocchia. 

Formazione Volontari 
 

24° corso di formazione per 
volontari di accompagna-
mento presso le sedi di te-
rapia e assistenza domici-
liare al malato oncologico 
Organizzato dall’Associazione 

Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot onlus, si svolgerà 
a Colle Umberto   presso la Sala comunale S.Lawrenz – 
Via Capitanio  dal 03/02/2020 al 27/04/2020 tutti i lunedì 
alle ore 20.00 per 12 lezioni. 
  
Il corso ha il patrocinio del comune di Colle Umberto, Ulss 
2 Marca Trevigiana, Provincia di Treviso, Regione Veneto. 
  
Il corso è aperto alla cittadinanza ed è gratuito. 


