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12 gennaio 2020: BATTESIMO DI GESU’ 

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

 
 
Carissimi fratelli ed amici, 
vi scrivo da una stanza di ospedale, in un momento di debolezza e di 

paura. 
Quando mi hanno fatto la coronarografia e mio hanno detto che 

non potevo tornare a casa, ho avuto la sensazione di cadere dall’alto, 
senza nessun sostegno. 

Non ho la forza di Paolo, per dire: “quando sono debole è allora che 
sono forte”. Ho piuttosto la paura di Pietro di andare a fondo nel mare 
sconvolto. Ma sento come un dolce richiamo ed incoraggiamento, Gesù: 
“Perché avete paura, gente di poca fede?” 

Questa sua parola è giusta proprio per me. 
Desidero dirvi grazie per tutte le testimonianze di affetto che ho 

ricevuto in questi giorni. 
Grazie per tutte le preghiere che persone singole e comunità intera 

avete fatto per me. Mi mancate tanto,ma vi sento vicini. Voglio dirvi che 
nel mio cuore malato resto un posto per tutte le persone che ho 
incontrato, conosciuto ed amato. 

Per voi e per me prego con la liturgia: 
il Signore Gesù Cristo sia accanto a noi per proteggerci; 
sia dinanzi a noi per guidarci; 
sia dietro a noi per difenderci. 
Rivolga a noi il suo sguardo, ci assista e ci benedica. 
Con la speranza di rivederci presto, vi ringrazio, vi voglio bene, vi 

abbraccio.  
         

 Don Pierino 

Sabato 11 19.00  

Domenica 12 09.00 

 
 

10.30 

 

 

 

 

 

19.00 

+ Dall’Anese Maria 

+ Don Alfonso Antoniazzi 
 

+ Armelliln Jessica 

+ de.fti famiglia Vascon 

+ Milanese Gabriella 

+ Milanese Giovanni 

+ Foltran Giuseppe 

+ De Nardo Egidio 

Lunedì 13 08.00 + Dal Mas Elda 

Martedì 14 18.00  

Mercoledì 15 08.00  

Giovedì 16 18.00 + Salvatore Mazzola 

+ Rasi Lucia 

Venerdì 17 08.00  

Sabato 18 19.00 + Nallo Esterina 

Domenica 19 09.00 

 

 
 

10.30 

 

19.00 

+ Bischer Luigi 

+ Zaia Agostino e Teresa 

+ Rossetto Luciano e Cesira 

 

 
+ Suor Maria Romen 

+  Mognol Rinaldo 
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FILO DI COTONE 

 
C'era una volta un filo di cotone che si sentiva inutile. «Sono troppo 

debole per fare una corda» si lamentava. «E sono troppo corto per 

fare una maglietta. Sono troppo sgraziato per un Aquilone e non 

servo neppure per un ricamo da quattro soldi. Sono scolorito e ho le 

doppie punte... Ah, se fossi un filo d'oro, ornerei una stola, starei 

sulle spalle di un prelato! Non servo proprio a niente. Sono un 

fallito! Nessuno ha bisogno di me. Non piaccio a nessuno, neanche a 

me stesso!». 

Si raggomitolava sulla sua poltrona, ascoltava musica triste e se ne 

stava sempre solo. Lo udì un giorno un mucchietto di cera e gli 

disse: «Non ti abbattere in questo modo, piccolo filo di cotone. Ho 

un'idea: facciamo qualcosa noi due, insieme! Certo non possiamo 

diventare un cero da altare o da salotto: tu sei troppo corto e io 

sono una quantità troppo scarsa. Possiamo diventare un lumino, e 

donare un po' di calore e un po' di luce. È meglio illuminare e 

scaldare un po' piuttosto che stare nel buio a brontolare». 

Il filo di cotone accettò di buon grado. Unito alla cera, divenne un 

lumino, brillò nell'oscurità ed emanò calore. E fu felice. 

 

       Bruno Ferrero 

 
 
 

. Attenzione Per il Corso per fidanzati rivolgersi alle parrocchie: 

   San Martino e Rosa che inizia 24 gennaio 

   Collabrigo che inizia il 25 gennaio  

 

 

 

. Attenzione ricordiamo il Corso per Cresimandi adulti, per la 

prossima Cresima, inizierà tenendo conto delle necessità dei 

partecipanti! 
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Dom. 12  Battesimo di Gesù 

Lun. 13 20.30 Incontro catechisti dell’Unità Pastorale  

Mar. 14 20.30 Ascolta Parola di Dio – Lectio divina 

Mer. 15 20.30 Incontro in Parrocchia con tutti gli operatori 

pastorali 

Gio. 16 20.30 Prove della Corale 

Ven. 17 20.30 Incontro Gruppo Giovani 

Sab. 18 16.00 Confessioni classe 5^ e 1^ media 

Dom. 19  III domenica tempo ordinario 
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