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19 gennaio 2020: II domenica del tempo ordinario 

Letture: Is 49,3,5-6  Sal 39   1 Cor 1,1-3   Gv 1,29-34 

 

 

DON PIERINO 

 

Il nostro Parroco ha subito un intervento al cuore Lunedì 

13.01.2020 come da programma. 

L’intervento è riuscito positivamente, ed è stato fatto tutto 

come previsto dalle visite ed analisi precedenti. Il percorso 

post operatorio è positivo e nella normalità, in riferimento 

all’operazione stessa. E’ uscito dalla terapia intensiva 

giovedì ed attualmente è sempre ricoverato presso 

l’ospedale di Treviso in attesa di essere trasferito 

successivamente a Motta. I medici vietano le visite. Noi 

comunque possiamo aiutare Don Pierino con le nostre 

preghiere personali e di comunità, per far sentire attraverso 

Dio la nostra vicinanza a Lui.  
 
 

Riflessione 

Accogliamo l'invito del Cristo risorto, il quale oggi ci chiede di 

prendere consapevolezza della nostra responsabilità di essere 

testimoni della sua luce in tutte le relazioni che intessiamo nella 

nostra vita quotidiana. 

In questa domenica il Vangelo ci presenta la grande testimonianza di 

Giovanni Battista su Gesù, la solenne proclamazione di Gesù che 

Sabato   18 19.00 + Nallo Esterina 

+ Rigo Bruno Margherita 

+ Del Zotto Biancomaria 
Domenica  19 09.00 

 

 

 
 

10.30 

 

19.00 

+ Bischer Luigi 

+ Zaia Agostino e Teresa 

+ Rossetto Luciano e Cesira 

+ Sabatini Paolo 
 

+ Bruna, Alessandro e Denis 

Lunedì        20 08.00  
Martedì     21 18.00  
Mercoledì 22 08.00  
Giovedì       23 18.00 + Gardin Franco 
Venerdì    24 08.00 + def.ti fam. Tesser 

+ def.ti fam Paoletti 
Sabato      25 19.00 + Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 

+ Da Ruos Antonio e Luigi 
Domenica  26 09.00 

 

 
 
 

10.30 

 

 

19.00 

+ Sacconi Nicolò 

+ Curtolo Zita e Guido 

+ Sartor Giuliano e Italia 

 

+ Pescara Giovanni 

+ Cecchin Pierina 

 
+ Suor Maria Romen 

+  Mognol Rinaldo 
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esce dall’anonimato, dal nascondimento. Su di Lui c’è l’indice 

puntato di Giovanni: «Ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del 

mondo». È il Servo che dovrà prendere su di sé i peccati di tutti, 

ricondurre i superstiti d’Israele nella vera terra promessa, portare la 

salvezza fino all’estremità della terra, annullare il fallimento 

dell’umanità e del mondo. Risuona nelle parole di Giovanni 

l’annunzio del tempo nuovo, il tempo di cui ci parla il profeta Isaia: 

la salvezza aperta a tutti e l’accoglienza di tutte le genti 

nell’alleanza. L’immagine di Gesù, Agnello e Servo, ci rimanda allo 

stile di vita del cristiano che deve fare di tutti noi, “santi per 

chiamata”, della nostra esistenza, un’offerta generosa che ci 

immerge nella vita stessa di Dio. Come Paolo chiamato «a essere 

apostolo per volontà di Dio», pure noi siamo chiamati alla santità. 

Non possiamo pretendere di esserne i costruttori. È Dio l’autore della 

nostra santità ed è lui l’artefice primo della sua piena realizzazione. 
                                                                                    mons. Domenico D’Ambrosio  
 

Il chicco di frumento 

Un chicco di frumento si nascose nel granaio. 

Non voleva essere seminato. 

Non voleva morire. 

Non voleva essere sacrificato. 

Voleva salvare la propria vita. 

Non gliene importava niente di diventare pane. 

Né di essere portato a tavola. 

Né di essere benedetto e condiviso. 

Non avrebbe mai donato vita. 

Non avrebbe mai donato gioia. 

Un giorno arrivò il contadino. 

Con la polvere del granaio spazzò via anche il chicco di 

frumento. 

 

       Bruno Ferrero 

 

Sabato 25 gennaio FESTA DELLA PACE in oratorio organizzata 

dalla A.C.R. con seguente programma: 
15.30 accoglienza 
16.00 attività e giochi 
17.30 merenda 
18.00 riflessione e preghiera 
 
 

. 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! 
 
 

Parrocchia S.Maria delle Grazie – Conegliano, via Martiri Ceclosovacchi, 2 
Tel 0438.21275 – fax 0438.427482 – email: parrmdg@gmail.com – web: 

www.mdgconegliano.it 

Dom. 19  II Domenica del Tempo Ordinario 

Lun. 20   

Mar. 21  

20.30 

S. Agnese 

Ascolta Parola di Dio – Lectio divina 
Mer. 22   

Gio. 23 16.00 
 

20.30 

Apostolato della preghiera 
 

Prove della Corale 

Ven. 24  

20.30 

S. Francesco di Sales 

Incontro Gruppo Giovani 
Sab. 25 16.00 

 

17.00 

Confessioni classe II media 
 

Confessioni per tutti 
Dom. 26  III domenica tempo ordinario 
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