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LA PAROLA DI DIO 

Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, dopo il 

battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consa-

crò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale 

passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano 

sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. 

(Atti degli Apostoli 10,38) 
 

Con il Battesimo Gesù inizia la sua missione di annuncio 

del vangelo, di portatore della buona notizia che Dio è ve-

nuto tra gli uomini e li ama!  

Sono consapevole che anch’io, in virtù del Battesimo rice-

vuto, sono portatore di questa buona notizia per gli altri? 
 

PAPA BENEDETTO XVI 
 

"Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori Car-
dinali hanno eletto me pontefice, un semplice e 
umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola 
il fatto che il Signore mi ha chiamato a lavorare ed 
ad agire anche con strumenti insufficienti. E soprat-
tutto mi affido alle vostre preghiere. Il Signore ci aiu-
terà e Maria sua Santissima Madre sta dalla nostra 
parte''. Con queste indimenticabili parole, affaccian-
dosi al balcone di San Pietro, il cardinale Joseph Ra-
tzinger si presentò al mondo subito dopo la sua ele-
zione al soglio pontificio come Benedetto XVI il 19 
aprile 2005. 
Oltre a essere stato un apprezzato teologo e papa 
per quasi otto anni, Benedetto XVI è stato soprat-
tutto il “papa emerito”, il primo a dimettersi dalla 

carica dopo seicento anni, un evento che visti i po-
chissimi precedenti fu immediatamente considerato 
storico, e in qualche modo epocale. Ratzinger annun-
ciò la decisione l’11 febbraio 2013 durante una riu-
nione del Concistoro, cioè il consiglio dei cardinali in 
Vaticano. 
Parlando in latino, Papa Benedetto disse: «Dopo 
aver ripetutamente esaminato la mia coscienza da-
vanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie 
forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per 
esercitare in modo adeguato il ministero petrino. (…) 
Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo 
Sommo pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e implo-
riamo la sua santa Madre Maria, affinché assista 
con la sua bontà materna i padri cardinali nell'eleg-
gere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi ri-
guarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, 
con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa 
di Dio». 
E così ha fatto: ha continuato a servire la Chiesa con 
la preghiera, in umiltà e in comunione con il suo suc-
cessore Papa Francesco. Grazie, Papa Benedetto! 
 

 

“Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua 
gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per 
sempre la sua voce!” (dall’omelia di Papa Francesco) 
 

Caritas 

Grazie ai ragazzi che nel giorno dell’Epifania hanno por-
tato un litro di latte per i più poveri. Domenica prossima 
15 gennaio si farà la raccolta mensile di generi alimentari 
per le famiglie più bisognose del nostro territorio: vi chie-
diamo di portare soprattutto latte, tonno e zucchero.

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 
 

        7,30 – Alcide e Delia 

10,00 – Sgarbossa Giuseppe e De Biasi Agnese; Redi 
Bruno e Tosello Maria; Baldo Antonio e Maria Lau-
retta; Scarparo Gian Battista (7°); Gallo Giada 

 Sono presenti i ragazzi del 6° corso IC 

18,00 –  

 

Lunedì 9  
  8,00 –  
 

 

Martedì 10  
  8,00 – Talpo Giuliano; Cifoni Eraldo 
   

Mercoledì 11 
 16,00 –  
 

Giovedì 12 –  
  9,00 – Pierina, Luciana e Vasco 

Venerdì 13 – Sant’Ilario 
  8,00 –  
   

Sabato 14 
18,00 – Redi Bibi, Lorenza, Giovanni, Claudio, Egidio e 

Anna; Visentin Maria e Bauce Artemio; Dicati An-
tonio, Sergio, Ketty e Maria Lucia; Lucchin Sante 

 

 

        7,30 – Capuzzo Pietro, figli e def. fam. 

10,00 – Francescon Lino, Fornasiero Tullia; Brigo Clelia, 
Baldo Giovanni e Attilio; Polo Paolo, Luigi e Anna; 
Zanin Renzo e Vittoria, Gino ed Elena e def, fam, Za-
nin e Bozzolan 

18,00 – Baretta Denis 
         

 Lunedì 9 gennaio, ore 21.00 in teatro Concordia: 
incontro catechisti ed accompagnatori dei genitori 

 Martedì 10 gennaio, ore 21.00 in teatro Concordia: 
incontro del Comitato di gestione della Scuola In-
fanzia e Nido 

 Mercoledì 11 gennaio, ore 16.00 nella chiesetta 
dell’asilo: S. Messa e Adorazione Eucaristica 

 Mercoledì 11 gennaio, ore 17.00 in canonica: 
prove del Coretto 

 Sabato 14 gennaio, ore 10.00 in teatro Concordia: 
incontro ragazzi 4° corso IC  

 Sabato 14 gennaio, ore 14.30 in patronato: incon-
tro bambini 1° corso IC Galilea 

 Sabato 14 gennaio, ore 14.30 in teatro Concordia: 
incontro ragazzi 3° corso IC  

 Domenica 15 gennaio, ore 14.30: partenza per vi-
sitare i presepi viventi di Codevigo e Pontelongo 

 

 

Resoconto economico 

ENTRATE NOVEMBRE 2022 

 

Affitto bar mese di ottobre 1.000,00 

Cestino della domenica 1571,18 

Messe del giovedì 272,92 

Messe festività 527,79 

Comunione malati 195,00 

Battesimi n. 1 50,00 

Funerali n. 5 1.447,43 

Lumini chiesa 337,68 

Lumini Capitello 155,39 

Benedizione famiglie 60,00 

Offerte per la chiesa 905,71 

Uso sale 651,00 

 7.174,10 

 
USCITE  NOVEMBRE 2022  

AGSM gas ed energia elettrica 37,94 

Telefono 37,76 

Spese conti correnti bancari 29,68 

Compensi a professionisti 63,73 

Imposte  8,50 

Spese generali e ordinarie di culto 190,00 

Manutenzione ordinaria immobili 629,46 

spese varie  121,00 

 1.118,07 
 
 

NOTIZIE DALLA NOSTRA SCUOLA 
Nel periodo prenatalizio il personale della Scuola 
dell'Infanzia e del Nido hanno organizzato assieme, 
con l'aiuto di alcuni genitori, a cui va il nostro grazie, 
una serie di iniziative (sottoscrizioni a premi, merca-
tino dei giochi usati, letterina a Babbo Natale, ven-
dita stelle di Natale) che ci hanno permesso di racco-
gliere 1308,70 euro. Un grande grazie alla vostra sen-
sibilità dimostrata ancora una volta in questi mo-
menti. 
Un grande grazie anche a chi in diverse maniere ha 
donato ai nostri bambini e a chi dona il proprio 
tempo per sistemare e rendere più accogliente la no-
stra scuola. Il 31 dicembre si conclude anche il servi-
zio della nostra Franca, la cuoca di questa scuola che 
dopo 33 anni di lavoro ci lascia per la meritata pen-
sione. Grazie per questi anni passati assieme! 
Benvenuta Sonia, nuova aiuto cuoca e addetta alle 
pulizie, e buon inserimento nella nostra scuola a ser-
vizio dei nostri bambini. 
 


