
Domenica 8 gennaio 
Battesimo del Signore 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio (ann.), 
intenzione offerente 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Giovanni, Angelo, 
Vittoria e fam.; Segalla Piero, Amelia, Anna, 
Eugenio, Ruggero; def.ti Fam. Baù Loris e Ba-
gnara Romina 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Marcello, Dina; 
Marini Caterina (ann.) 
Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Bruno e Nerea 

 
Lunedì 9 gennaio 

Ore 18.00 (Gallio): Finco Mariangela e def.ti 
Fam. Mosele e Longhini 

 
Martedì 10 gennaio 

Ore 18.00 (Gallio): def.ti contrada Costa 

 
Mercoledì 11 gennaio 

Ore 18..00 (Villa Giovanna) 

 
Giovedì 12 gennaio 

Adorazione Eucaristica Gallio 15.00-21.00; 
Stoccareddo 15.00-17.00 

Ore 18.00 (Gallio) 
Ore 20.00 (Zaibena) 

 
Venerdì 13 gennaio 

Ore 18.00 (Gallio) 

 
Sabato 14 gennaio 

Ore 18.00 (Foza): Def.ti  contrada Bertigo; 
Sambugaro Gianfranco 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Elio e Donatel-
la; Finco Mario e Maria 
 

Domenica 15 gennaio 
Ii Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Finco Mariangela e def.ti 
Fam. Mosele e Longhini ; Tura Lucia e Michie-
lotto Aldo 
Ore 9.30 (Foza):  intenzione offerente 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): 55° di matrimonio di Plebs 
Cecilio e Ferro Isabella. Dall’Ave Lorenzo 
(trig.) e fam.; Rossi Libero, intenzione offeren-
te; Stella Marcello, Finco Giovanna 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giacomo, Orsola e 
figli 
 

Lo Spirito Santo: il grande dimenticato nelle 
nostre preghiere. Noi spesso preghiamo Ge-
sù; preghiamo il Padre, specialmente nel 
“Padre Nostro”; ma non tanto frequente-
mente preghiamo lo Spirito Santo, è vero? E’ 
il dimenticato. E abbiamo bisogno di chiedere 
il suo aiuto, la sua fortezza, la sua ispirazione. 
Lo Spirito Santo che ha animato interamente 
la vita e il ministero di Gesù, è il medesimo 
Spirito che oggi guida l’esistenza cristiana, 
l’esistenza di uomo e di una donna che si di-
cono e vogliono essere cristiani. Porre sotto 
l’azione dello Spirito Santo la nostra vita di 
cristiani e la missione, che tutti abbiamo rice-
vuto in virtù del Battesimo, significa ritrovare 
coraggio apostolico necessario per superare 
facili accomodamenti mondani. Invece, un 
cristiano e una comunità “sordi” alla voce 
dello Spirito Santo, che spinge a portare il 
Vangelo agli estremi confini della terra e della 
società, diventano anche un cristiano e una 
comunità “muti” che non parlano e non 
evangelizzano.  

(Papa Francesco, Angelus dell’11 gennaio 2015) 
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Il tempo liturgico di Natale si conclude con 
la festa del Battesimo del Signore: il Dio 
che è nato a Betlemme nasce nel cuore di 
ogni discepolo che si fa battezzare. "Tu sei 
il mio figlio bene-amato, nel quale mi so-
no compiaciuto".  
"Prediletto", traduce la nostra Bibbia, ma 
preferisco il più letterale "bene-amato" che 
soggiace al termine greco originale. Gesù - 
quindi - è anzitutto "bene-amato" e in lui 
Dio si "compiace". Tutti noi veniamo educa-
ti a meritarci di essere amati, a compiere 
dei gesti che ci rendono meritevoli dell'af-
fetto altrui; sin da piccoli siamo educati ad 
essere buoni alunni, buoni figli, buoni fidan-
zati, buoni sposi, buoni genitori, buon par-
roco... il mondo premia le persone che rie-
scono, capaci e - dentro di noi - s'insinua 
l'idea che Dio mi ama, certo, ma a certe 
condizioni. Tutta la nostra vita elemosina 
un apprezzamento, un riconoscimento. Dio 

mi dice che io sono amato bene, dall'inizio, prima di agire, a priori: Dio non mi ama 
perché buono ma - amandomi - mi rende buono. Dio si compiace di me perché ve-
de il capolavoro che sono, l'opera d'arte che posso diventare, la dignità con cui egli 
mi ha rivestito. Allora, ma solo allora, potrò guardare al percorso da fare per diven-
tare opera d'arte, alle fatiche che mi frenano, alle fragilità che devo superare. Il cri-
stianesimo è questo: la scoperta che Dio mi ama 
per ciò che sono, Dio mi svela in profondità ciò che 
sono: bene-amato. È difficile amare "bene", l'amore 
è grandioso e ambiguo, può costruire e distruggere, 
non si tratta di adorare qualcuno, ma di amarlo 
"bene", renderlo autonomo, adulto, vero, consape-
vole. Così Dio fa con me. (Paolo Curtaz) 

Dal Vangelo di Matteo (3, 13-17)  
 

I n quel tempo, Gesù dalla Galilea 

venne al Giordano da Giovanni, 

per farsi battezzare da lui. Gio-

vanni però voleva impedirglielo, 

dicendo: «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 

adempiamo ogni giustizia». Allora 

egli lo lasciò fare.  Appena battezza-

to, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si 

aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 

Spirito di Dio discendere come una 

colomba 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».  

 

 
 



Grazie! 

Dopo le Festività natalizie è doveroso ringraziare di cuore quanti si sono impegnati 
perché le nostre liturgie domenicali e festive fossero celebrate con decoro e solen-
nità. Grazie ai chierichetti e ai cappati per il loro puntuale servizio all’altare anche 
durante le Messe nella Notte di Natale. All’accompagnamento delle corali e cori 
giovanili che attraverso il canto ci hanno aiutato ad entrare sempre più nel mistero 
del Natale. Grazie a quanti hanno pulito le nostre Chiese e preparate a festa abbel-
lendole con fiori, drappi, candele e quanto la fantasia ha saputo suscitare. Grazie 
alle sacrestane e ai sacrestani per il loro prezioso servizio svolto nel silenzio e molte 
volte lontano dagli occhi. Grazie ai ragazzi (capitanati da Diego) che hanno prestato 
a titolo completamente gratuito il loro servizio al Cineghel. Grazie a quanti nel si-
lenzio hanno pregato per le nostre Comunità cristiane, magari dal letto di malattia o 
nell’avanzare degli anni. Grazie alle catechiste e ai genitori per il cammino d’Avven-
to. Grazie alla commissione presepi che ha girato per le contrade nella nostra Unità 
pastorale a vedere come la fantasia porti a creare vere e proprie opere d’arte. Ma 
soprattutto grazie al Signore perché attraverso tante persone di buona volontà ci 
dona segni importanti per crescere alla sua sequela. Il Signore Dio che sa scrutare il 
cuore e le intenzioni di ogni uomo possa ricompensare tutti voi di ogni benedizione 
e grazia per questo nuovo anno. Avanti sempre nel nome del Signore! 
 
La nostra Diocesi ha un nuovo Vicario generale 

Dopo oltre un decennio di servizio don Paolo Doni ha dato le dimissioni dall’incarico di 
Vicario generale ed è stato nominato parroco di Bertipaglia. Il vescovo Claudio ha così 
nominato don Giuliano Zatti come nuovo Vicario generale. Il vescovo Claudio ha annun-
ciato la nomina prima di tutto ai presbiteri, ai diaconi, al Consiglio pastorale diocesano e 
agli uffici diocesani, con una lettera in cui, rinnovando la gratitudine a don Paolo Doni per 
il servizio prestato e gli auguri per il nuovo compito a Bertipaglia, ha ringraziato don Giu-
liano, a nome della Diocesi, per essersi reso disponibile nel delicato incarico di vicario 
generale, «un ruolo di grande visibilità e rilevanza anche a livello pubblico». Don Giuliano 
Zatti attualmente è direttore dell’Istituto San Luca per la formazione permanente del 
clero, delegato vescovile per il diaconato permanente e responsabile del Servizio diocesa-
no per le relazioni cristiano-islamiche. È membro del Consiglio presbiterale e del Collegio 
dei Consultori, nonché docente di teologia delle religioni e di monoteismi in Facoltà teo-
logica del Triveneto e all’Istituto superiore di Scienze religiose. A livello triveneto è mem-
bro delle Commissioni CET (Conferenza Episcopale Triveneto) per il presbiterato e per il 
diaconato. A livello nazionale è membro del Gruppo Islam dell’Ufficio della Conferenza 
Episcopale Italiana per l’ecumenismo e il dialogo. Nato a Candiana (Pd) l’8 ottobre 1963, 
don Giuliano Zatti, è stato ordinato in Cattedrale a Padova il 12 giugno 1988, dal vescovo 

Filippo Franceschi. Come primo incarico, dal 1988 al 1991, è stato vicario parrocchia-
le alla Madonna Pellegrina in Padova. Successivamente, a Roma (Collegio Capranica), 
dal 1991 al 1996, ha completato gli studi conseguendo la Licenza in Teologia fonda-
mentale alla Pontificia Università Gregoriana e la Licenza in Studi arabi e islamistica al 
Pontificio Istituto di Studi Arabi e di islamistica. Rientrato a Padova, dal 1996 al 1999, 
è stato educatore in seminario Maggiore e segretario della Licenza in Teologia pasto-
rale (1996-2000). Sempre nell’ambito della formazione e del discernimento vocazio-
nale, dal 1999 al 2012, è stato direttore della Comunità vocazionale di Casa Sant’An-
drea. Dal 2012 è direttore dell’Istituto San Luca per la formazione permanente dei 
presbiteri e delegato vescovile per il diaconato permanente. Il vicario generale è una 
figura prevista dal codice di diritto canonico che al can. 475 sottolinea: «In ogni dio-
cesi il vescovo deve costituire il vicario generale affinché, con la potestà ordinaria di 
cui è munito […] presti il suo aiuto al vescovo stesso nel governo di tutta la Diocesi». 
Il vicario generale ha, come il vescovo, potestà esecutiva su tutta la Diocesi: «la pote-
stà cioè di porre tutti gli atti amministrativi ad eccezione di quelli che il vescovo si è 
riservato oppure che richiedono, a norma del diritto, un mandato speciale del vesco-
vo» (can. 479); gli spettano le facoltà abituali che la sede apostolica concede al vesco-
vo diocesano; è responsabile dell’attività della Curia e fa parte di diritto del consiglio 
episcopale. 
 
Il ministero della consolazione 

La malattia, il dolore, la sofferenza rischiano di 
chiudere la persona colpita e i suoi familiari in 
un isolamento dannoso. La comunità cristiana 
da sempre ha  avvertito il desiderio e il dovere di 
tenere e tendere la mano a chi soffre. In questo 
filone di carità e di giustizia si inserisce l’opera di 
quei cristiani che a nome della propria comunità 
e in stretta collaborazione con il loro parroco 
vogliono svolgere un tale ministero. Il ministro della consolazione entra nelle 
prove, non ne sta solo a lato o accanto. La relazione, allora, non è semplice-
mente quello di offrire al sofferente un significato alle sue sofferenze, ma 
piuttosto di accompagnarlo in un cammino che partendo dalle sue domande, 
attraverso il dolore della crisi, lo conduca ad elaborare un “suo” significato, che 
può far integrare la sofferenza nel più ampio contesto della sua vita. Sostenere i 
familiari dei malati, aiutandoli a superare gli inevitabili momenti di scoraggia-
mento e di stanchezza. Nei prossimi giorni chiederemo ad alcuni fedeli di co-
minciare un cammino di formazione che li porterà un po’ alla volta ad assumere 
tale ministero e con esso anche l’abilitazione a portare l’Eucaristia agli anziani e 
ammalati, e a distribuirla durante le Sante Messe domenicali e festive. 


