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L
Lo presenta con una immagine di mitezza assoluta, nessuna carica religiosa, 
ma un Agnello; l’Agnello era quello della Pasqua, quello che veniva 
sacrificato nella notte di Pasqua dal popolo di Israele, che con il suo sangue 
aveva permesso di sfuggire all’angelo della morte in quella notte di fuga 
dall’Egitto. E su questo AGNELLO, Giovanni vede scendere e restare lo Spirito 
di Dio: finalmente lo Spirito non scende solamente e va via, ma RESTA, lo 
Spirito ha trovato il suo NIDO, la sua CASA, in Gesù, mite, umile, servo di 
Jahwe, agnello sacrificale, capro espiatorio. Ecco allora che viene spiegato in 
che modo questo povero, mite, piccolo AGNELLO VINCE IL MALE e TOGLIE IL 
PECCATO: “BATTEZZANDO - IMMERGENDO NELLO SPIRITO SANTO coloro che 
vogliono essere battezzati”. Battezzare significa infatti immergere, 
sommergere, avvolgere. Ed ecco che Gesù ha il potere mite, tenero, 
avvolgente di immergere nell’abbondanza dello Spirito, ha la forza di 
inzuppare poco per volta tutta la nostra vita di Spirito Santo per chi vuole 
essere battezzato, sommerso, immerso, abbracciato da DIO! Ecco che questo 
mistero ci colma di gioia: poco per volta possiamo essere completamente 
inzuppati della Bellezza e Santità di Dio, poco per volta perde forza in noi il 
male, il peccato, la nostra immondizia non trova più posto, man mano che 
noi facciamo spazio allo Spirito di Dio. E’ Lui il protagonista della nostra 
santità. Gesù ci strappa dal male battezzandoci nel Suo Spirito: facciamoci 
avvolgere da Lui, preghiamolo, invochiamolo, lasciamolo agire con libertà in 
noi. Lo Spirito fa nuove tutte le cose, Lui ci fa nuove creature. Evviva 

                    Padre Sandro- parroco 
 

DOMENICA 
II DEL TEMPO 
ORDINARIO 

15 ORE 08.00 

ORE 10.00 
 
 
 
 

ORE 11.30 
 

ORE 18.30 

+SACCON RITA; +ZANIN ANNAMARIA;+ZUCCA ATTILIO; 
 

PER LA COMUNITÀ; 
 
 
+COLLODEL FRANCA;+CELLOT GIANFRANCO (ANN.); 
+LUIGINO (ANN.); 

LUNEDÍ 
SAN TIZIANO 

16 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

+BRIGHENTI MARIA; +ANNA E MAURILIO; 

MARTEDÍ 
SANT’ANTONIO ABATE 

17 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

+ZANARDO ETTORE;+ CARRER MARCO; 
 
PER LA GUARIGIONE DI EDOARDO;+BRESSAN LEONE, 
SETTIMO, INES;  

MERCOLEDÍ 
 

18 ORE 08.00 
 
 
 

ORE 18.00 

 
 
+FALLERI VINCENZO; 

GIOVEDI’ 
 

19 ORE 08.00 
ORE 18.00 

+P.ADRIANO CAMPARMO’ (2° ANNIV.); 
 
 

+DE MARTIN GIANNI; +FAM.FRANCHINI; 
VENERDÍ 
 

20 ORE 08.00 

ORE 18.00 

 
 
 
 
 
 

+DEI NEGRI MARIO; +PICCOLI ANGELO E RIGO MARIA; 

SABATO 
SANT’AGNESE 

21 ORE 08.00   

ORE 18.30          

+P.GASTONE; 
 

+SUOR LUCIA E DEF. FAM.TUVARO;+VENTURIN BENITO 
E GAVA ONORINA, GIOVANNI E ANITA; 
 +CASAGRANDE STELLA; 

DOMENICA 
III DEL TEMPO 
ORDINARIO 

22 ORE 08.00 
 

ORE 10.00 
 
 

ORE 11.30 

 
 

 ORE 18.30 

 
 

 
 

 PER LA COMUNITA’; 
 
 
FAM.FRANCHINI (VIVENTI); 

“Verrà un servo che diventa luce, e porta 
salvezza a tutti” dice Isaia nella 1° lettura…beh 
Giovanni Battista quando vede venirgli incontro 
Gesù, uomo semplice, servo di Dio, è come se 
rimanesse abbagliato dalla Sua Luce, ed esplode 
dicendo: “ECCO, guardate L’AGNELLO DI DIO 
che TOGLIE il peccato del mondo…” Perché lo 
presenta così?                     

 

Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! (Gv 1,29) 
ORARIO INVERNALE SANTE MESSE:                                        
FERIALI: ore 08.00 - 18.00 in cappellina –  PREFESTIVA: ore 18.30 
FESTIVE: ore 08.00 - 10.00 - 11.30 – 18.30  
 IN CIMITERO: LUNEDÍ- MERCOLEDÍ -VENERDÍ ore 15.30       

PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA” 

 

PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA” 
       

 

                      GIUSEPPINI DEL MURIALDO  VIA FENZI, 28 - 31015  CONEGLIANO TV 
TEL. 0438-22145     -   infoparmartinorosa1@gmail.com 

 

www.parrocchiasanmartinoconegliano.it 

  …di DOMENICA in DOMENICA…   

Domenica, 15 gennaio  2023   II DEL TEMPO ORDINARIO         N.8 

ECCO L’AGNELLO DI DIO 



                                                    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunità e la famiglia pregano:  
O glorioso san Tiziano, che alla scuola del santo vescovo Floriano apprendesti 

l’amore per i poveri e maturasti la vocazione al sacerdozio, 
tu nascesti nelle nostre terre e, scelto dagli Opitergini, 

divenisti il loro pastore; tu combattesti l’errore proteggendo il popolo da 
cedimenti verso l’eresia. Tu fosti ricco di virtù e meriti acquistati in vita; 

fosti testimone della fede, comprovata attraverso i molti miracoli avvenuti per 
tua intercessione. Nel giorno a te dedicato ti preghiamo. 

Sostieni in noi la Speranza, confermaci nella Fede, rendici forti nella Virtù.  
Aiutaci nella lotta spirituale, ottienici da Dio tutte le grazie che ci sono più necessarie 

e i meriti per conseguire con te la gloria eterna. Amen. 
 

DOMENICA    
 

RITIRO PER I PREADOLESCENTI CRESIMANDI. Incontro con i genitori e i 
padrini presso i Dehoniani. 
-ORE 16.30 CONCERTO per il Nuovo Anno: Messa per la Pace di K.Jenkins 
con l’INSIEME VOCALE CITTÀ DI CONEGLIANO, la CORALE V.RUFFO di 
Sacile,  il CORO ACCADEMIA TETRACORDO di Vittorio V. E L’ORCHESTRA 
DELL’ACCADEMIA MUSICALE NAONIS di Pordenone.  

LUNEDÍ           16 
SAN TIZIANO 

SAN TIZIANO PATRONO DELLA DIOCESI 
alle 09.30 in Cattedrale a Vittorio Veneto, solenne celebrazione 
eucaristica in onore di S. Tiziano. Presiede S.Em. il Card. Angelo Bagnasco  
-ORE 20.30 INCONTRO GRUPPO ADO. 

MARTEDÍ         17 
SANT’ANTONIO ABATE 

GIORNATA DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI. 
ORE 17.00 nel cortile dell’oratorio benedizione degli animali. 
- ORE 20.00 GRUPPO DI PREGHIERA, APERTO A TUTTI 

MERCOLEDÍ      18 INIZIA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia, 1,17) 
-ORE 20.30 a Parè veglia ecumenica diocesana. Presiede il vescovo 
Corrado. 

GIOVEDÌ         19   -ORE 20.30 CONSIGLIO PASTORALE – UNITÀ PASTORALE (Duomo, S.Rocco, 
Costa, SS.Martino e Rosa) 
RICORDIAMO il 2° anniversario di p.Adriano Camparmò. 

VENERDÌ         20 -ORE 20.30 Inizio del cammino per le coppie fidanzati o conviventi che 
vogliono mettere il loro amore in Gesù Cristo, in preparazione del 
matrimonio cristiano. 

DOMENICA       22 
 

Domenica della Parola di Dio. Ci saranno le bancarelle per la 
diffusione della Bibbia per bambini, giovani, adulti, anziani. 
-ORE 15.45 ASSEMBLEA PARROCCHIALE. 
 

ORATORIO NEWS:  
Si è concluso il CONCORSO PRESEPI, la commissione ha scelto le realizzazioni di: 

1 NICOLA MICHELETTO 
2 LORENZO CARUCCIO 
3 GIULIO E CRISTIANO FARDIN 

Ringraziamo ancora tutti i partecipanti: gli alunni della Scuola elementare G.Pascoli,  
Rosalba Peruzza Aliberti, Ambra e Denise Colasuonno, D’Aquino Dayana, Ludovica e 
Lorenzo Benacchio, Giacomo Gaiot, Edoardo Bellotto, Eleonora ed Elisa Vittoria Geatti, 
Francesco Martegani, Arianna Cesca, Giovanni Vanzella, per la creatività e originialità 
dimostrata.  Tutti i presepi e le foto della premiazione saranno pubblicati nel sito 
parrocchiale. 
   

IL CAMPO INVERNALE: i 3 giorni vissuti a Piniè (Vigo di 
Cadore) ci hanno arricchito di entusiasmo: le due comunità 
di Conegliano e Oderzo, adolescenti, educatori e 
collaboratori e cuochi siamo stati una bella squadra: siamo 
tutti stati al gioco: ci siamo buttati nelle attività proposte di 
formazione, confronto, preghiera, di servizio e di 
immersione nella natura imbiancata ad Auronzo e sul 
Monte Agudo. E il tempo del dialogo a due, confrontandoci 
con l’altro è stato un tempo di dono reciproco. Grazie a 
tutti e lode al nostro Amato Signore.  
 

 

PREPARIAMOCI AD INCONTRARE CARLO ACUTIS. 
Da domenica 22 a domenica 29 sarà allestita in Chiesa la mostra itinerante 

a lui dedicata con il racconto della sua vita, delle sue ricerche, delle 
testimonianze della sua mamma. INAUGURAZIONE MOSTRA DOMENICA 

22 ore 17.45 in Chiesa. Attraverso i pannelli ad altezza umana potremo fare amicizia con lui. 

 

 Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Isaia, 1,17) 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 18-25 GENNAIO 
 

Signore Gesù, che alla vigilia di morire per noi hai pregato affinché tutti i tuoi 
discepoli fossero perfettamente uno, come Tu nel Padre tuo e il Padre tuo in Te, 
facci provare dolorosamente l’infedeltà delle nostre disunioni. 
Donaci la lealtà di riconoscere e il coraggio di rigettare quanto si nasconde in noi 
di indifferenza, di sfiducia e perfino di reciproca ostilità.  
Concedici di ritrovarci tutti in Te, affinché, dai nostri cuori e dalle nostre labbra,  
salga incessantemente la tua preghiera per l’unità dei cristiani, quale Tu la vuoi, 
con i mezzi che Tu vuoi. 
In Te che sei la carità perfetta, facci trovare la via che conduce all’unità, 
nell’obbedienza al tuo amore e alla tua verità.  Amen!                                                     Abbè Paul Couturier   
Mercoledì 18 ore 20.30 a Parè VEGLIA di PREGHIERA per l’UNITA’ dei CRISTIANI, 
ortodossi, cattolici, evangelici, protestanti, battisti, valdesi, anglican 

 
 

VORREMMO SENSIBILIZZARE LE FAMIGLIE, CHE IN QUESTO PERIODO STANNO 
ISCRIVENDO I LORO FIGLI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA, A 

SCEGLIERE L’ORA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 

DOMENICA 22 ore 15.45 - 18.30 ASSEMBLEA PARROCCHIALE, siamo invitati tutti 
come protagonisti della vita della nostra comunità parrocchiale. All’ordine del giorno:  

i 100 anni della Parrocchia Giuseppina; i 150 anni dalla fondazione della 
congregazione del Murialdo; le varie realtà oggi presenti in parrocchia; calendario 

con date importanti da vivere in questo anno; in gruppi confronto, proposte, 
suggerimenti; inaugurazione della Mostra di Carlo Acutis.  

Se non ci sei tu non è lo stesso! Ti aspettiamo! 


