
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 9 al 16  gennaio 2022 
 

 
 
  

Questa è la testimonianza di Giovanni: «Ho contemplato lo Spirito discendere e rimanere su di lui:  
egli è il Figlio di Dio». (Cf. Gv 1,32.34) 

ORARIO INVERNALE SANTE MESSE:      FERIALI: ore 08.00 - 18.00 - PREFESTIVA: ore 18.30  

                                      FESTIVE: ore 08.00 - 10.00 - 11.30 -18 
 IN CIMITERO: dal 10 gennaio 2022 LUNEDÍ-MERCOLEDÍ-VENERDÍ ore 15.30 
 

 

DOMENICA 
BATTESIMO 
DEL SIGNORE 

9 ORE 08.00 

 
 

ORE 10.00 
 
 
 
 
 

ORE 11.30 

   ORE 18.30 

 
 
 
 

PER LA COMUNITA’;+ANGELO SPERANDIO E GENOVEFFA; 

 
 
 
 
 
 

+DON ROBERTO BATTISTIN (1 ANNI);+DE MENECH LUCIANA; 
 
 

+CALZAVARA FRANCO; 
 

LUNEDÍ  10 ORE 08.00 

ORE 18.00 

 

MARTEDÍ  11 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

 
 
+BASILE VANNA ROSA; +FAM.PICCOLI - LUCA; +BEPI;  
+DE MARTIN LUIGIA;+SACCON IRMA;+BRESSAN LEONE; 
+GRANDO GIORGIO;+MORATTI GIORGINA; 

MERCOLEDÍ  12 ORE 08.00 
 
 
 
 
 

ORE 18.00 

 

GIOVEDI’ 
SANT’ILARIO 

13 ORE 08.00 
ORE 18.00 

 

VENERDÍ  14 ORE 08.00 

 

Ore 18.00 

 

SABATO 
  

 15 ORE 08.00  
ORE 18.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

+PERINOT LEONORA; 
 

DOMENICA 
II DOMENICA 
DEL T.O. 
SAN TIZIANO 

16 
 

ORE 08.00 

 
 

ORE 10.00 

 

ORE 11.30 

 

  ORE 18.30 

 

PER LA COMUNITA’; 

 

+ADRIANA E FLORANCE SEILENE;+COLLODEL FRANCA; 

  …di DOMENICA in DOMENICA…   
                PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA” 

 
 

GIUSEPPINI DEL MURIALDO  VIA FENZI, 28 - 31015  CONEGLIANO TV 
TEL. 0438-22145     -     FAX 0438-427208 

 

www.parrocchiasanmartinoconegliano.it 

  IL CIELO SI APRE. SIAMO TUTTI FIGLI DI DIO NEL FIGLIO. (Lc 3,15-16.21-22) 

     

pienezza», Gv 10,10),forza liberante e creativa, come un vento che gonfia le vele, un fuoco che 
dona un calore impensato. «Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Il respiro vitale e il fuoco di 
Dio entrano dentro di me, a poco a poco mi modellano, trasformano pensieri, affetti, progetti, 
speranze, secondo la legge dolce, esigente e rasserenante del vero amore. E poi mi incalzano a 
passare nel mondo portando a mia volta vento e fuoco, portando libertà e calore, energia e 
luce. Gesù stava in preghiera ed ecco, il cielo si aprì. La bellezza di questo particolare: il cielo 
che si apre. La bellezza della speranza! E noi che pensiamo e agiamo come se i cieli si fossero 
rinchiusi di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli sono aperti, e possiamo comunicare con Dio: alzi 
gli occhi e puoi ascoltare, parli e sei ascoltato. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, 
l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per 
ciascuno di noi: "Figlio" è la prima parola: Dio è forza di generazione, che come ogni seme 
genera secondo la propria specie. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, frammenti di Dio nel 
mondo, specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro. "Amato" è la seconda 
parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, ogni giorno ad ogni 
risveglio, il tuo nome per Dio è "amato". Immeritato amore, incondizionato, unilaterale, 
asimmetrico. Amore che anticipa e che prescinde da tutto. "Mio compiacimento" è la terza 
parola. Che nella sua radice contiene l'idea di una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. 
Come se dicesse a ognuno: figlio mio, ti guardo e sono felice. Se ogni mattina potessi 
immaginare di nuovo questa scena: il cielo che si apre sopra di me come un abbraccio, un 
soffio di vita e un calore che mi raggiungono, il Padre che mi dice con tenerezza e forza: figlio, 
amore mio, mia gioia, sarei molto più sereno, sarei sicuro che la mia vita è al sicuro nelle 
sue mani, mi sentirei davvero figlio prezioso, che vive della stessa vita indistruttibile e 
generante.                                        P.ERMES RONCHI 

P.Giuseppe Menzato  - parroco 
 

«Viene dopo di me colui che è più forte di me". In che cosa 
consiste la forza di Gesù? Lui è il più forte perché parla al cuore. 
Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua è l'unica che 
suona in mezzo all'anima. E parla parole di vita. 
«Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare, che significa 
immergere l'uomo nell'oceano dell'Assoluto, e che sia imbevuto di 
Dio, intriso del suo respiro, e diventi figlio: a quanti l'hanno accolto 
ha dato il potere di diventare figli di Dio (Gv 1,12). La sua è una 
forza generatrice («sono venuto perché abbiano la vita in  

  Domenica, 9 gennaio 2022    BATTESIMO DEL SIGNORE  (c)      N.110
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA FAMIGLIA E LA COMUNITA’ PREGANO: 
Padre, che nel battesimo del Giordano con l'autorità della tua voce 

e la discesa dello Spirito ci hai presentato solennemente 
il Signore Gesù come l'Unigenito che tu ami, 

dona a chi, 
rigenerato dall'acqua e dallo Spirito è diventato tuo figlio, 

 di vivere senza smarrimenti 
secondo il tuo disegno di amore. 

Amen..  

DOMENICA 9 BATTESIMO DEL SIGNORE. ALLA S.MESSA DELLE 
ORE  10.00 SONO INVITATE LE FAMIGLIE CON I 
BAMBINI BATTEZZATI NEL 2021. 
ALLE 15:30  A FARRA DI SOLIGO “VEGLIA 
DIOCESANA PER LA PACE”  PRESIEDE IL VESCOVO 
CORRADO 

MARTEDÍ  11 
 

-ORE 20.00 IN CHIESA GRUPPO DI PREGHIERA, 
ADORAZIONE, ROSARIO APERTO A TUTTI. 
 
 

DOMENICA  16 SAN TIZIANO, PATRONO PRINCIPALE DELLA 
DIOCESI. 
 
 

 

CONCORSO PRESEPI: 
 
RINGRAZIAMO ANCORA TUTTI I 

PARTECIPANTI AL CONCORSO DEI PRESEPI, 
PER LA CREATIVITA’ DIMOSTRATA. LA 
COMMISSIONE HA SCELTO LE REALIZZAZIONI DI 
QUESTI BAMBINI: 
 
1° GIULIO E CRISTIANO FARDIN 
2° STIVAL TOMMASO 
3°VANZELLA GIOVANNI 
 
 
I presepi e le immagini della premiazione di tutti i 
partecipanti, sono pubblicate nel sito parrocchiale. 
 
Papa Francesco ci ricorda che: 
Nella semplicità del presepio noi incontriamo e 
contempliamo la tenerezza di Dio, manifestata nel Bambino 
Gesù. 
Se vogliamo festeggiare il vero Natale, contempliamo 
questo segno: la semplicità fragile di un piccolo neonato. 
Lì sta Dio. 
 

 
CON TUTTE LE PRECAUZIONI RIPRENDONO GLI INCONTRI DI CATECHISMO E 
DEI GRUPPI ADOLESCENTI :MASCHERINE ,DISINFEZIONI E DISTANZIAMENTO 

CI AIUTERANNO NEL NOSTRO SERVIZIO (CON LA PREGHIERA).  
 

 
UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO A COLORO CHE HANNO GENTILMENTE 
CONTRIBUITO AD ABBELLIRE LA NOSTRA CHIESA CON LE STELLE DI NATALE 

 
LA MESSA IN CIMITERO RIPRENDE IL 10 GENNAIO 2022 


