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 I CANTIERI DI BETANIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

IN PREGHIERA PER L’UNITA’ 
Inizia il 18 gennaio la Settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani, che si 
concluderà il 25 gennaio, nella festa liturgica della Conversione di San Paolo. 
VENERDI 20 GENNAIO, alle ore 20.30, a Loreggia, presso la chiesa della Parrocchia 
Ortodossa Romena, celebreremo la Veglia insieme con la Comunità romena stessa 
guidata da padre Necolai, come ormai è tradizione da molti anni. Mai come 
quest’anno sentiamo l’esigenza e l’urgenza di pregare per l’unità delle Chiese 
cristiane vedendo quanto le divisioni, anche religiose, continuino ad essere motivo 
ambiguo, ambiguissimo, per giustificare o per lo meno “strizzare l’occhiolino” a 
invidie, lotte, scontri, violenze, fino addirittura a guerre, invece che essere motivo 
di cammino comune verso l’unico Gesù, con l’unico Vangelo che tutti ci ispira o 
dovrebbe ispirarci. Sappiamo bene che le cose che hanno componente umana, e 
ogni Chiesa è così, hanno e avranno continuamente bisogno di purificazione, per 
questo non ci stanchiamo e non dobbiamo stancarci di invocare e pregare il 
Signore. Se non altro per non scivolare ancora più distanti gli uni dagli altri. Vi 
aspetto dunque numerosi a Loreggia venerdì 20, anche per ammirare i lavori di 
abbellimento e completamento della loro chiesa. 
Inoltre non dimentichiamo che il 17 gennaio, che non a caso precede la Settimana, 
è la Giornata per il dialogo tra Cattolici ed Ebrei. È e resta la radice da cui tutti 
siamo nati. Il loro Dio è il nostro Dio e Gesù con tutti i discepoli erano ebrei. 
Restiamo in dialogo e soprattutto restiamo in preghiera. 

Domenica 15 gennaio 2023 
2^ del Tempo di Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 15 2^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO A 
S. Messe all’orario consueto: 8.00, 9.30 e 11.00 

9.30 Alla S. Messa consegna della Veste bianca a i bambini del 4° anno di 
catechismo che si stanno preparando alla Prima Comunione. 

Mar 17 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 
Ven 20 VEGLIA DI PREGHIERA per l’UNITA’ dei CRISTIANI 

Ore 20.30, presso la chiesa della Comunità Ortodossa Rumena a Loreggia, 
in via dell’Artigianato, 8. 

Sab 21 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Claudio a Rustega d. Mario.  
Dom 22 3^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO A 

Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 
16.00 Incontro COPPIE DI SPOSI 2023: coloro che si sposeranno entro 
l’anno per avere tutte le indicazioni per preparare il loro matrimonio. 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• SABATO 21: inizia il Percorso Fidanzati e Conviventi 2023 a Camposampiero. 

• BUSTA DI NATALE: sono arrivate già 107 buste per un totale di 5.955 €. 

• ABBONAMENTO BUONA STAMPA: rinnoviamo l’abbonamento a LA VITA DEL 
POPOLO (52€) e a FAMIGLIA CRISTIANA (89€). In sacrestia alla domenica e in 
canonica nei giorni feriali. 

SPECIALE NOI-ORATORIO 
TESSERAMENTO AL NOI-ORATORIO: ricordiamo che tutte le domeniche di gennaio 
è aperto il tesseramento al mattino. Significa condividere un progetto di 
parrocchia famiglia aperta, sostenere iniziative e custodire la struttura. Pensateci. 
GITA NEVE: riprende la tradizionale gita. Domenica 29 gennaio, sempre a Passo 
Cereda con le consuete modalità e attrazioni (pranzo compreso). Iscrizioni presso 
il bar dell’oratorio. Quote: tesserati 28€ adulti, 18€ fino 12 anni (gli altri +2€). 
 

INSEGNAMENTO RELIGIONE A SCUOLA: Dal 9 al 30 gennaio, è possibile 
iscriversi nelle scuole Primaria e Secondaria. Vale la pena. Rendiamo più liberi i 
nostri ragazzi con la conoscenza.  
I nostri Vescovi del Triveneto scrivono: “Abbiamo la fiducia e la speranza che tutti 

possiate considerare l'IRC un aiuto e un sostegno. Scegliere di avvalersi di uno 
spazio formativo come l’IRC, oggi, è importante per i ragazzi e i giovani poiché offre 
l’opportunità di approfondire la ricchezza culturale della fede cristiana e cattolica, 
del suo rapporto con le altre religioni e con i contesti di vita odierni”. 

 
 

EMERGENZA CARITA’: chiamare il 333.9922571 (al martedì un operatore 
risponde: 9.30-11 e 16-18), oppure inviate sms o whatsapp, sarete richiamati. 

 



Commento al Vangelo di domenica 15 gennaio 2023 di padre Ermes Ronchi 
2 Domenica del Tempo Ordinario – Anno A – Giovanni 1,29-34 

 

GESU’: AGNELLO CHE TOGLIE I PECCATI DEL MONDO 
 

Il mondo ci prova, ha tentato, ma non ce la fa a fiorire secondo il sogno di Dio: gli 
uomini non ce la fanno a raggiungere la felicità. Dio ha guardato l'umanità, l'ha 
trovata smarrita, malata, sperduta e se n'è preso cura. È venuto, e invece del 
ripudio o del castigo, ha portato liberazione e guarigione. Lo afferma il profeta 
roccioso e selvatico, Giovanni delle acque, quando dichiara: ecco l'agnello che 
toglie il peccato del mondo. 
Sono parole di guarigione, eco della profezia di Isaia, rilanciata dalla prima Lettura: 
ecco il mio servo, per restaurare le tribù di Giacobbe. Anzi, è troppo poco: per 
portare la mia salvezza fino all'estremità della terra. Giovanni parlava in lingua 
aramaica, come Gesù, come la gente del popolo, e per dire “ecco l'agnello” ha 
certamente usato il termine “taljah”, che indica al tempo stesso “agnello” e 
“servo”. E la gente capiva che quel giovane uomo Gesù, più che un predestinato a 
finire sgozzato come un agnello nell'ora dei sacrifici nel cortile del tempio, tra l'ora 
sesta e l'ora nona, era invece colui che avrebbe messo tutte le sue energie al 
servizio del sogno di Dio per l'umanità, con la sua vita buona, bella e felice. 
Servo-agnello, che toglie il peccato del mondo. Al singolare. Non i peccati, ma 
piuttosto la loro matrice e radice, la linfa vitale, il grembo che partorisce azioni che 
sono il contrario della vita, quel pensiero strisciante che si insinua dovunque, per 
cui mi importa solo di me, e non mi toccano le lacrime o la gioia contagiosa degli 
altri, non mi importano, non esistono, non ci sono, non li vedo. 
Servo-agnello, guaritore dell'unico peccato che è il disamore. Non è venuto come 
leone, non come aquila, ma come agnello, l'ultimo nato del gregge, a liberarci da 
una idea terribile e sbagliata di Dio, su cui prosperavano le istituzioni di potere in 
Israele. Gesù prende le radici del potere, le strappa, le capovolge al sole e all'aria, 
capovolge quella logica che metteva in cima a tutto un Dio dal potere assoluto, 
compreso quello di decretare la tua morte; e sotto di lui uomini che applicavano 
a loro volta questo potere, ritenuto divino, su altri uomini, più deboli di loro, in 
una scala infinita, giù fino all'ultimo gradino. L'agnello-servo, il senza potere, è un 
“no!” gridato in faccia alla logica del mondo, dove ha ragione sempre il più forte, 
il più ricco, il più astuto, il più crudele. 
E l'istituzione non l'ha sopportato e ha tolto di mezzo la voce pura, il sogno di Dio. 
Ecco l'agnello, mitezza e tenerezza di Dio che entrano nelle vene del mondo, e non 
andranno perdute, e porteranno frutto; se non qui altrove, se non oggi nel terzo 
giorno di un mondo che sta nascendo. 

 
 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Maddalena Mioni di Mirko e Cristina Zanchin. 

• Ricordiamo Luigino Garzaro, Antonio Noro e Anna Marangoni accolti dal Signore. 
 

Sabato 14 San Giovanni Antonio Maria Farina, vescovo (a Treviso 1850-1860)  

18.30 Ricordiamo i defunti Domenico Marcato(1°anniv.); Ines e Augusto Girotto; Gino 
e Diana Gallo; Giorgio Melaj. 

Domenica 15 2^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (II settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Romeo e Pierino Gallo; Def. Fam. Michelotto e Nalesso; 
Marco Guion; Salvatore, Irma ed Antonio Cecchin; Ottorino ed Ugo Pietrobon; 
Vedovato Emilio; Def. Fam. Loregian; Pietro Marconato e Vittoria; Angela Turcato. 
09.30 Ricordiamo i defunti Narciso Forasacco; Luigi Ruffato; Ivano Ghion; Tarciso ed Ida 
Fabbian; Luigi Cazzaro; Marcello Gallo e Roberto. 
11.00 Ricordiamo i defunti Massimo Beccegatto; Gino ed Elina Bellotto; Alfonso ed Ada 
Carraro; Franca Avesani; Dino Zovi e Clemenza (coniugi); Antonio Peron; Mario 
Martellozzo. 

Lunedì 16 San Giuseppe Vaz, primo cristiano dell’India santo 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì 17 Sant’Antonio, abate 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Luigino Garzaro 

Mercoledì 18 Santa Margherita d’Ungheria, religiosa 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: Giovanni Pozzobon, Anna Moroni; 
Graziella Polizzi 
18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Sergio Martellozzo; Giovanni Pozzobon e Anna 
Moroni 

Giovedì 19 San Bassiano, vescovo di Lodi 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 20 San Sebastiano, martire 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 21 SantìAgnese, vergine e martire 

18.30 Ricordiamo i defunti: Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Fernando 
Massarotto; Gino Gottardello, Agnese Artuso; Antonio Puttin, Luigia Pallaro; Maria 
Cadon, Marcello Gallo; Agnese Poletto e Emilia 

Domenica 22 3^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (III settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Def. Fam. Michielotto e Nalesso; Marco Guion; Dino 
Scantamburlo e Sereno; Aldo Betto e Maria; Linda, Riccardo e Renzo Tonello 
09.30 Ricordiamo i defunti: Guerrino, Palmira, Antonia e Bruno Barduca; Francesca 
Zorzi; Def. Fam. Brunetti 
11.00 Ricordiamo i defunti: Def. Fam. Scanferla; Luigino Marconato 

 

Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si potrà grantire la loro 
pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € (ad ogni intenzione corrisponde una 
celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti o missionari). 
 
 


