Parrocchie di san Cipriano, Musestre e Ca’ Tron
12 - 19 gennaio 2020
BATTESIMO del SIGNORE
«Questi è il Figlio mio, l’amato…»
don Francesco 333 5845669 donfra.gua@libero.it
sancipriano.biz - collaborazioneroncade.it

BATTESIMO del SIGNORE - Vangelo di Matteo 3,13-17
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Giovanni 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 battezzato, 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».

Pregare il Vangelo
Questa festa, Gesù, ammettiamolo, rappresenta una sorta di risveglio brusco,
che ci richiama alla realtà perché la dolcezza del presepio
non ci impedisca di cogliere il senso del progetto di Dio.
Tu sei venuto nella carne umana perché hai una missione da compiere.
Il bambino che abbiamo contemplato nella sua culla improvvisata è destinato a crescere,
a diventare un uom per realizzare un disegno di salvezza.
Coloro che si sono lasciati sedurre dalla magia del Natale
non possono fermarsi alla capanna, alle pecore e ai pastori.
La struggente nostalgia deve far posto all’impegno
di seguirti, di ascoltarti, di lasciarsi cambiare
dal tuo annuncio di salvezza.
Al Giordano tu non sei più il bambino del presepio,
ma un uomo fatto che ben conosce le fatiche e le gioie dell’esistenza.
Al Giordano comincia la parte decisiva del tuo compito.
La discesa dello Spirito e la parola del Padre ci ricordano la tua identità
e ci rivelano che non sei solo in questa impresa. (R. Laurita)

Immagini da contemplare: Il Battesimo di Cristo è un affresco di Giotto, databile al 13031305 circa e facente parte del ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova.
C’è perfino nel linguaggio architettonico
tanto era importante in antico il
battesimo: i battisteri stavano davanti
alle chiese – pensate al battistero di
Parma, al battistero di san Giovanni di
Firenze di Dante, al battistero di
sant’Ambrogio, il battistero di Aquileia.
E sono sempre ottagonali. E perché
sono
sempre
ottagonali?
Perché
indicano la risurrezione di Cristo,
indicano la nuova umanità che invade
la terra, quelli che risorgono da morte;
è
l’ottavo
giorno,
giorno
della
risurrezione del Signore. Difatti si
battezzava soltanto il sabato Santo, la
notte del sabato Santo ed erano tutti
adulti e attendevano la resurrezione del Signore vestiti di bianco, e attendevano vegliando
tutta la notte e poi all’alba annunciavano a tutto il mondo la comparsa di questa nuova
umanità. (D. M. Turoldo)

La comunità di MUSESTRE prega
11 SABATO
Lc 5,12-16

12 DOMENICA
BATTESIMO del SIGNORE

Is 42,1-4.6-7
Sal 28
At 10,34-38
Mt 3,13-17

17.30 s. Messa prefestiva (dF)
def della famiglia Maculan / Chisso Teresina (8° giorno)
8.00 s. Messa (dF)
def Teston Luciano e genitori e def fam Marchiante
11.00 s. Messa (don Giancarlo Pivato, educatore del Seminario
diocesano)

LdOre: I settimana

def Beraldo Giuseppe, Tomba Teresa, Beraldo Silvio e
Nazzarena / Teston Stefano, Antonio e Antonia/
def fam Paro e D’Altoè

13 LUNEDÌ

Prima settimana del Tempo ordinario. Lezionario feriale anno pari.
19.30 Rosario per Maria Foltran ved. Brentel

14 MARTEDÌ
S. Giovanni A. Farina
Gv 15,9-18.20
15 MERCOLEDÌ

10.30 s. Messa e Esequie di Maria Foltran ved. Brentel

Mc 1,14-20

Mc 1,29-39

15.00 Rosario
15.30 s. Messa presso B. V. della Salute
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani.

18 SABATO
Mc 2,13-17

17.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Biondo Ines (ann) e Pavan Armando/ Tolfo Giacomo(ann)
8.00 s. Messa (dF)

19 DOMENICA
II del tempo Ordinario

Is 49,3.5-6
Sal 39
1 Cor 1,1-3
Gv 1,29-34
LdOre: II settimana

11.00 s. Messa (dV)
def Iside, Ettore, Giovanni, Gina / def Zanco Elena/
Gorghetto Milena in Miccolis (ann),
Gorghetto Umberto e Salvel Rosa/
Sbroggiò Emma (ann), Ulisse e famigliari defunti

La comunità di CA’ TRON prega
12 DOMENICA
BATTESIMO del SIGNORE

Is 42,1-4.6-7
Sal 28
At 10,34-38
Mt 3,13-17

9.30 s. Messa (dV)
def Doratiotto Silvano / Basetto Luigi/
Benvenuto ed Emilia/ Baesse Massimino e Trevisiol Pierina

LdOre: I settimana

19 DOMENICA
II del tempo Ordinario

Is 49,3.5-6
Sal 39
1 Cor 1,1-3
Gv 1,29-34
LdOre: II settimana

Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani.

9.30 s. Messa (dV)
def Foltran Maria (8° giorno)/

Davanzo Italo e genitori e fam Vettori /
def Doratiotto Elide e Davanzo Antonio

La comunità di SAN CIPRIANO prega
11 SABATO
Lc 5,12-16

12 DOMENICA
BATTESIMO del
SIGNORE

Is 42,1-4.6-7
Sal 28
At 10,34-38
Mt 3,13-17
LdOre: I settimana

13 LUNEDÌ
Mc 1,14-20

14 MARTEDÌ
S. Giovanni A. Farina
Gv 15,9-18.20
16 GIOVEDÌ
Mc 1,40-45

17 VENERDÌ

S. Antonio, abate
Mc 2,1-12

18 SABATO
Mc 2,13-17

19 DOMENICA

18.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Bassetto Luigi e Luigia / Donadel Ugo e Antonietta / Geromel
Maurizio e Giovanni / Rubinato Graziella, Rubinato Gino,
Pasqualotto Lina e Toaldo Claudio
9.00 s. Messa (dF)
def Benetel Maria, Redento, Giancarlo e genitori /
Visentin Ercole e Zanin Lidia / Rizzetto Marcello
10.30 s. Messa (dF)
Battesimo di Lisa Mazzon di Mirco e Chiara Dalla Tor
def Stecca Anna / Pavanello Angelo e Crespan Teresa / Cracco
Angelo, Anna, Dosolina e familiari / def famiglie Bassetto e
Pizzolato / Pivetta Bruno / Cattarin Loreno
Con la Compieta di questo giorno termina il Tempo di Natale.
Prima settimana del Tempo ordinario. Lezionario feriale anno pari.

18.30 s. Messa
def Scomparin Teonisto e Loredana Scomparin /
Gasparin Argentino, Moro Bertilla, Guerra Angelo, Sagrillo Ilca
8.00 s. Messa
Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del
dialogo tra Cattolici ed Ebrei.

18.30 s. Messa
per Serena / per Giuseppina / Zambon Mario e Golfetto Teresa /
def famiglia Pavanello Pietro e familiari def
18.30 s. Messa
def Toffolo Amerigo, Alessandro, Nardi Angelo, Giovanni e Ida
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani.
18.30 s. Messa prefestiva (dF)

def Marin Pietro e Zambon Carla / Zambon Mario e familiari def /
Pasin Emilio, Angela, figli e generi / Guerra Giovanni, Antonia e
figli / Guerra Teresa, Rubinato Giuseppe, Attilio e familiari def /
Bassetto Sergio
9.00 s. Messa (dF)

II del tempo Ordinario

Is 49,3.5-6
Sal 39
1 Cor 1,1-3
Gv 1,29-34
LdOre: II settimana

10.30 s. Messa (dF)
Battesimo di Francesco Defina di Stefano e Clara Barbon
def Bernardi Renato e Ivalia / Bortolato Gioacchino, famiglie
Bortolato e Mason

ISCRIZIONI AL CIRCOLO NOI san Cipriano per l’anno 2020 “Prendiamo forma”
Domenica 12, 19 e 26 gennaio, sono aperte le iscrizioni al Circolo NOI; presso
l’oratorio troverete un incaricato al termine delle s. Messe. Per coloro che non lo
avessero fatto lo scorso anno e per i nuovi iscritti è obbligatorio portare il codice
fiscale (tesserino sanitario): 7,00 € gli adulti e 5,00 € i minorenni.
A cosa serve il tesseramento?

Il tesseramento offre accesso a tutte le attività organizzate in oratorio, come ad
esempio il Grest e le occasioni di festa per ragazzi, giovani e adulti.
 Attività culturali e tempo libero: organizziamo gite e visite guidate, senza dimenticare
l’importante momento aggregativo che rappresenta il bar dell’oratorio.

Le Comunità si INCONTRANO
Sabato 11
ore 20.00 Musestre
ostello adiacente
chiesetta B. V. della Salute
Martedì 14
ore 20.30 San Biagio
Mercoledì 15
ore 21.00 san Cipriano
oratorio
Venerdì 17
ore 20.30 san Cipriano
oratorio

Lectio sul vangelo della domenica: sono invitate le famiglie
delle tre parrocchie per vivere un tempo di ascolto e condivisione
sul Vangelo della domenica. Seguirà un semplice e fraterno
momento conviviale. Informazioni: Graziella 347 1141939.
Quarto incontro dell’itinerario per la formazione di catechisti.
Tema: Bambini e ragazzi nella Chiesa che celebra.
interviene sorella Monica Marighetto
Programmazione campiscuola parrocchiali estate 2020: a
questo primo incontro sono invitati i genitori e gli adulti delle tre
parrocchie, che desiderano prendersi cura della preparazione e
dello svolgimento dei campiscuola parrocchiali rivolti ai ragazzi di
4ª e 5ª elementare, 1ª e 2ª media.
Incontro catechiste/i dei gruppi di san Cipriano, per un
tempo di condivisione, aggiornamento sui programmi, le date e la
celebrazione dei sacramenti, la preparazione della Quaresima ecc.

GIORNATA DI CULTURA E SPIRITUALITÀ: DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020
La città di Verona e il carisma di don Bosco.
Partenza dal piazzale della chiesa di san Cipriano alle ore 8.00 e ritorno previsto alle ore 19.00.
Iscrizioni entro
domenica 9 febbraio,
fino ad esaurimento
posti, presso
don Francesco
al 333 5845669.
Costo di € 25 a
persona, comprensivo
di viaggio e pranzo presso l’istituto Scolastico Salesiani
Don Bosco (ci accoglierà il direttore, don Roberto
Guarise e la Comunità Salesiana), Stradone Antonio
Provolo, 16 (VR). Portare scarpe comode (viene
organizzata una passeggiata in centro a Verona).
“Fare il bene senza comparire. La violetta sta nascosta ma si conosce e si trova grazie al suo profumo.”
don Bosco
PREGHIERA PER TUTTI I NOSTRI CARI AMMALATI E PER I SOFFERENTI NEL MONDO
Signore, la malattia ha bussato alla porta della mia vita.
mi ha sradicato dal mio lavoro e mi ha trapiantato in un altro mondo, il mondo dei malati.
Un’esperienza dura, Signore, una realtà difficile da accettare.
Mi ha fatto toccare con mano la fragilità e la precarietà della mia vita,
mi ha liberato da tante illusioni.
Ora guardo con occhi diversi: quello che ho e che sono non mi appartiene, è un tuo dono.
Ho scoperto cosa vuol dire dipendere, aver bisogno di tutto e di tutti, non poter far nulla da solo.
Ho provato la solitudine, l’angoscia… ma anche l’affetto, l’amicizia di tante persone.
Signore, anche se è difficile, ti dico: Sia fatta la Tua Volontà.
Ti offro le mie sofferenze e le unisco a quelle di Cristo.
Benedici tutte le persone che mi assistono e tutti quelli che soffrono come me.
Aiutami a guarire e aiuta anche questi miei fratelli e sorelle. Amen.
Ricordiamo e sosteniamo nella preghiera tutti i nostri Missionari e Volontari,
in varie parti del mondo, in particolare coloro che stanno attraversando un
tempo di malattia e di cura: padre Mario Pasqualotto, padre Luigino Bassetto
e padre Roberto dal Corso.

