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- S t a m p a t o  s u  c a r t a  r i c i c l a t a  -

Battesimo del Signore Gesù
Trent’anni o giù di lì.
Gesù esce allo scoperto.
Giovanni Battista lo riconosce e Gesù
si presenta nella fila dei peccatori,
portandosi addosso il peccato di tutti
gli uomini.
L’evangelista Luca descrive quel che
càpita dopo. Il cielo si apre, sopra Gesù
discende lo Spirito Santo, la voce del
Padre grida dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato”.
Il Battesimo di Gesù arriva a noi.
Nel nostro Battesimo egli ci unisce alla sua persona, ci fa
cristiani, uomini nuovi nella sua grande famiglia che è la
Chiesa.

Perché e come il Battesimo dei bambini?
Riprenderemo in due momenti la Nota del vescovo, con il Consiglio Pastorale,
i catechisti del Battesimo, del Matrimonio, dei ragazzi, e con i genitori:

- Martedì ore 15 in Centro parrocchiale
- Venerdì ore 21 in Cattedrale

Dalla Nota pastorale del Vescovo sul Battesimo dei bambini
Oggi la gran parte dei genitori chiede ancora il battesimo per i propri figli, e
questa è cosa bella. Ma è urgente affrontare il problema di come assicurare un
adeguato cammino perché questi figli possano giungere alla fede. I genitori
che chiedono il Battesimo, e le comunità parrocchiali entro le quali il Battesimo
viene celebrato, hanno coscienza dell’impegno che si assumono nei riguardi di
quei bambini? I genitori, i padrini, i sacerdoti e le comunità parrocchiali
alimentano la grazia del Battesimo, perché questo Seme posto in loro non
rimanga infruttuoso nella vita di questi piccoli, in quanto cade, come ci ricorda
Gesù nella parabola del “Seminatore”, in un terreno non ben coltivato?

Questa domenica i ragazzi portano in Chiesa
il piccolo presepio ricevuto nella Novena di
Natale e nelle Domeniche di Avvento.
Nuova Scintilla della scorsa settimana ha
pubblicato la foto dei presepi in cattedrale:
quello artistico accanto al presbiterio e quello
costruito dai ragazzi accanto al Battistero.

Orario Sante Messe
in Cattedrale

Festivo
ore 10.15 -12 - 17

Sabato e Vigilie ore 17

Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media

Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 15.30: Adorazione Eucaristica

ore 17.30: Rosario - ore 18: Santa Messa

La Cattedrale è aperta nei giorni feriali
ore 7-12  e  15.30-17.30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

Confessioni in Cattedrale
Ogni giorno: ore 16.30-18

Sabato: ore 10-12 e ore 15.30-18.30

Catechismo dei Ragazzi
 2a Elementare Mercoledì ore 17
 3a, 4a, 5a Elem. Mercoledì ore 16.45
 1a e 2a Media Mercoledì ore 15.30

Da questa settimana anche i ragazzi di 2a
Elem. cominciare il catechismo alle ore 16.45

Catechismo Genitori:
- Martedì ore 15 in centro Parrocchiale
- Venerdì ore 21 in Cattedrale

Viene battezzata alla messa delle ore 10,15
Irene Chiereghin.
Insieme con tutta l’assemblea, i  ragazzi di
terza elementare seguiranno da vicino la
celebrazione del Battesimo.
Al catechismo stanno prendendo coscienza
del sacramento che li ha fatti cristiani e
introdotti nella Chiesa.
Prima di Natale due di questi ragazzi sono
diventati nuovi chierichetti: Sebastiano
Scarpa e Walter Vianello.

Gruppo Famiglie
Sabato  19 gennaio ore 18 in centro
parrocchiale, incontro con don Marino sul
tema: Educare alla carità oggi.
L’incontro è aperto a tutti.

Il Coro Bellemo
Presta servizio in cattedrale soprattutto
nelle celebrazioni del vescovo. E in via di
rilancio, con una più precisa organizzazione
interna, una preparazione organica e
assidua, un coscienza viva per un servizio
alla Chiesa di Dio e la lode alla gloria del
Signore. Sabato 26 gennaio si prevede di
ritrovarsi per una serata di fraternità con il
parroco in Centro parrocchiale.
Il Coro si incontra per le prove al lunedì
ore 21 in cattedrale.
Sono bene accolti nuovi partecipanti.

Settimana di preghiera
per l’Unità dei Cristiani
A San Giacomo da Venerdì 18 a Venerdì 25 gennaio con la celebrazione
della Messa alle ore 18. Nei giorni feriali della Settimana di preghiera
vengono sospese le Messe vespertine nelle altre chiese della città.

Tema della Settimana:

“Quel che il Signore esige da noi”



Oggi,
Domenica 13 Gennaio

Giornata delle Migrazioni
Migrazioni, pellegrinaggio di fede e di speranza.
Nel cuore di tantissimi migranti vi è il desiderio di una vita
migliore, unito alla ricerca di lasciarsi alle spalle la
«disperazione», animati dalla profonda fiducia in Dio.

Il Corso per Fidanzati
in parrocchia comincia Sabato 16
febbraio.

Pulizie della Cattedrale:

- Venerdì dalle ore 15 alle 17

Pulizie del Centro Parrocchiale:

- Lunedì dalle 9,30 alle 10,30.
Grazie a chi collabora.

Benedizione delle famiglie:

Campo Marconi. Le famiglie vengono
visitate in alcuni pomeriggi, generalmente
dalle ore 17,30 alle ore 19,30.

Questa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore il nostro fratello
Danilo Zennaro, anni 75.

Il Santo della Settimana. Giovedì 17:

Sant’Antonio Abate.

E’ colui che ha
iniziato la vita
r e l i g i o s a ,
ritirandosi nel
deserto. Di famiglia
benestante, a 18
anni, seguendo
l’invito del
Vangelo, vendette
tutti i suoi beni e
si ritirò in
s o l i t u d i n e .

Andavano da lui persone di tutte le
condizioni a chiedere consiglio e
conforto. Venne seguito da molti giovani
che imitarono la sua forma di vita. E’
venerato anche come protettore degli
animali domestici.

Quelle dodici
pagine in più….
E altro ancora!
Ho sottomano il
q u o t i d i a n o
Avvenire di Giovedì
10 gennaio.
Le notizie di tutti. Le
contese tra liste
elettorali in
formazione; i
marinai liberati, la
crisi dell’Ilva, le
barelle ferme.
E poi il mondo, con
i suoi drammi.
Ne parlano tutti i
giornali.
Ma qui c’è dell’altro. Si nota il tono meno
strillato e scandalistico delle notizie.
Ma soprattutto quelle altre pagine.
L’editoriale che in seconda pagina, facendo
eco all’udienza del Papa, parla del dono più
bello: dare se stesso; o le tre pagine di
Catholica, con il testo dell’udienza del
mercoledì e le notizie dalle chiese in Italia e
nel mondo, e le pagine di Agorà, con lo
statista africano che sarà fatto beato...
E poi le due pagine di èVita, con la firma
per ‘Unodinoi’. E gli allegati: Popotus, il
giornale per bambini. Oggi c’è pure l’inserto
mensile Luoghi dell’Infinito , una
‘sciccherìa’ tutta nuova.
In conclusione, che non valga la pena
comperare e leggere Avvenire, la domenica
e gli altri giorni? Provare per credere.

Giovedì mattina i sacerdoti saranno a
Sant’Anna per il

ritiro spirituale mensile.

Anche la vetrata della cappella del Santissimo
Si è posto mano anche a questa vetrata colorata, che non
appariva sicura.
Viene smontata e rimontata in modo sicuro e protetto. Con
questa operazione, dovrebbe concludersi il grande lavoro
interno di ripristino delle vetrate.
A breve anche la conclusione dei lavori del tetto.

Per cambiare
il mondo

Quand’ero giovane ero un
rivoluzionario e tutte le mie
preghiere erano:
“Signore, dammi la forza
di cambiare il mondo!”.
Verso la mezza età,
modificai la mia preghiera:
“Signore, dammi la grazia
di cambiare tutti quelli
che vengono in contatto con me.
Anche solo la mia famiglia
e i miei amici e sarò contento”.
Ora, avanti negli anni,
costatando che la vita passa
senza poter cambiare nulla, prego:
“Signore, fa’ che cambi me stesso!”.
Avessi sempre e soltanto pregato
così! Se avessi sempre pregato così,
avrei cambiato il mondo.

Bayazid

Come una filigrana

Mi hanno spiegato a scuola
cosa è la filigrana.
E’ una carta che,
se tu la guardi distrattamente
e in un posto poco illuminato,
sembra bianca, vuota, inutile.
Ma se tu la guardi controluce
ti rivela stupende figure.
il professore ce lo ha dimostrato.
Ha messo la carta bianca
contro i vetri della finestra:
è apparso un bellissimo
volto di Cristo.
Io, Signore, ho pensato
che l’uomo è come una filigrana.
Se lo guardi, distratto,
vedi poco, quasi niente.
Ma se tu lo guardi per bene, nella luce,
in ognuno
scopri lo stupendo tuo volto.
L’uomo, ogni uomo
è una filigrana preziosa.
Signore, aiutami
a vedere gli uomini controluce.

Tonino Lasconi

Solo se affidiamo
la nostra vita al Signore
come ad un amico
di cui ci fidiamo totalmente,
tutto cambia,
la nostra vita acquista nuovo senso

Twitter di Papa Benedetto


