
 

L ’ A N N U N C I O  
 

Foglio di collegamento delle Comunità Cristiane di 
San Giovanni Battista in Vazzola - San Francesco d’Assisi in Tezze di Piave - San Martino Vescovo in Visnà - San Giovanni Battista in Tempio 

 

8  –  1 5  G e n n a i o  2 0 2 3      A n n o  6  –  n .  7  

BATTESIMO DI GESÙ 
 

TU SEI MIO FIGLIO, L'AMATO 

(Prima lettura Is 42,1-4.6-7; Salmo 28; Seconda Lettura At 10,34-38; Vangelo Mt 3,13-17) 
 

La scena grandiosa del battesimo di Gesù è accaduta anche al 

mio battesimo e accade ancora a ogni quotidiana ripartenza. La 

Voce ripete a ciascuno: tu sei mio figlio, l'amato, in te ho posto 

il mio compiacimento. Prima che tu agisca, prima che tu dica 

«sì», che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo 

nome per Dio è «amato». Di un amore che ti previene, che ti 

anticipa, che ti avvolge a prescindere da ciò che oggi sarai e 

farai. Amato, senza se e senza ma. La salvezza deriva dal fatto 

che Dio mi ama, non dal fatto che io amo lui. E che io sia amato 

dipende da Dio, non dipende da me! Per fortuna, vorrei dire; o, 

meglio, per grazia! Ed è questo amore che entra, dilaga, 

avvolge e trasforma: noi siamo santi perché amati.    (Ermes 

Ronchi) 
 

 

LETTERA DEI GENITORI NEL GIORNO DEL BATTESIMO 
M. Houbaut, Pour prier avec les sept sacrements, Le Chalet, 1985 

 

Figlio nostro, oggi abbiamo voluto battezzarti in 

Cristo Gesù, immergerti nella morte e nella 

resurrezione del Dio in cui noi crediamo. 

In questa lettera, che potrai leggere in seguito, 

vogliamo dirti perché l’abbiamo fatto. 

Non è per importi una scelta che ti abbiamo fatto 

battezzare, ma per aprire davanti a te un 

cammino di libertà che domani potrai 

liberamente scegliere di fare tuo. Abbiamo 

voluto darti ciò che avevamo di meglio. 

Noi crediamo che questo piccolo seme di fede, 

seminato oggi nel giardino del tuo cuore, nella 

luce del giorno e nelle tenebre della notte, 

germinerà nel segreto della tua vita. 

Ti immergiamo oggi nell’oceano di amore di 

Gesù per darti una forza nuova più grande di te, 

sarà il coraggio dei tuoi combattimenti, la 

Per vincere le forze del male essa sarà la tua 

speranza e la tua gioia. 

Abbiamo voluto battezzarti in Cristo perché tu 

diventi un uomo libero e responsabile in questo 

mondo a volte un po’ folle. 

E soprattutto perché tu diventi un fratello che 

costruisce, con Dio, l’avvenire della nostra terra. 

Sappi che un giorno potrai anche dimenticare 

questo dono immortale, ma rimarrai 

segretamente segnato dal fuoco del suo appello. 

Come la Vergine Maria che offre suo Figlio Gesù 

nel Tempio, noi abbiamo voluto portarti sulla 

soglia della casa del Dio imprevedibile, 

deporti tra le braccia della sua Chiesa e farti 

entrare nel popolo dei credenti che diventano 

tuoi fratelli e sorelle. E quando, domani, non 

potremo più accompagnarti nel cammino della 



 

chiarezza delle tue scelte, la luce dei tuoi passi.  

È lui infatti, lui solo, il tuo Salvatore e il tuo 

Signore che traccerà per te un cammino di pace e 

di libertà. 

Al di là delle tue angosce e delle tue miserie, è 

lui 

vita, ti resterà almeno, scolpita nella fronte e nel 

cuore, la croce di Cristo vincitore. 

che ti aprirà la casa del Padre e, al momento 

della morte, ti darà la sua eternità di amore. 

 

Mamma e Papà 
  

 

 

C A L E N D A R I O  S E T T I M A N A L E  
 

Dom. 8 

Tempio 
Ore 11.00, chiesa, S. Messa e Battesimo comunitario di Gabriele, 

Gregorio, Alessia e Martino 

Vazzola 
Ore 11.00, chiesa, S. Messa e Battesimo comunitario di Mattia, 

Lorenzo, Aurora e Rayan 
 

Mar. 10 
Tezze 

Ore 20.30, Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia di 
Tezze 

Vazzola Ore 20.30, canonica, Condivisione sulla Parola di Dio 
 

Mer. 11 Tempio 
Ore 8.30, chiesa, preghiera delle Lodi; a seguire Condivisione 
sulla Parola di Dio 

 

Gio. 12 

Susegana Ore 9.00, Congrega dei preti della Forania 

Vazzola 

- Ore 20.30: Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia di 
Vazzola 
- Ore 20.30, sala riunioni, incontro del Gruppo di Preghiera “Madre 
Speranza” 

 

Sab. 14 

Tezze Ore 9.30, chiesa, Adorazione Eucaristica silenziosa, fino alle 10.30 

Vazzola - Ore 15.30, chiesa, Confessioni fino alle 17.30 

San Polo Ore 16.30, chiesa, Confessioni fino alle 18.30 
 

Dom. 15 

Tezze 

Ore 9.30, chiesa, S. Messa e presentazione alla comunità dei 
ragazzi che si preparano alla Prima Comunione nel mese di 

maggio 

Tempio 

- Ore 11.00, chiesa, S. Messa con la partecipazione del Gruppo 
Alpini di Tempio per la festa annuale e il ricordo degli alpini “andati 

avanti” 
- Ore 17.00, chiesa, Adorazione Eucaristica nella terza domenica 

del mese, con preghiere per la pace 
- Ore 18.00, chiesa, Preghiera dei Vespri 

 

 L’ANNUNCIO - Foglio di collegamento delle nostre Comunità Cristiane - è disponibile su 

http://www.upvazzolasanpolo.it/2022/01/03/annuncio-tralcio/  

 TEZZE: nella nostra comunità parrocchiale c’è una piccola realtà: il “Coro dei funerali” 

che ha lo scopo di accompagnare, con il canto, la Messa di commiato dei nostri 

fedeli defunti. Cerchiamo nuove persone che si uniscano al gruppo: l’invito è rivolto a tutti, 

voci maschili e femminili, anziani, adulti o giovani. Info: Giovanni Pasqualin, direttore del 

coro (349 377 3689) 

http://www.upvazzolasanpolo.it/2022/01/03/annuncio-tralcio/


 

 SERVIZIO DOPOSCUOLA: il Gruppo Caritas di Vazzola sta cercando di avviare un 

servizio di aiuto-compiti per i nostri ragazzi che frequentano la scuola e che, per tanti 

motivi, sono in difficoltà nello studio e nello svolgere i compiti. Il Gruppo Caritas è alla 

ricerca di persone volontarie che possano mettere a disposizione alcune ore, durante 

la settimana, per l’aiuto a questi ragazzi: in particolare si cercano insegnanti in pensione, 

studenti delle scuole superiori, universitari o chiunque ritenga di avere competenze 

sufficienti per aiutare ragazzi che frequentano la Scuola Secondaria di primo grado. Chi 

fosse disponibile e/o interessato può contattare la sig.ra Maria Pavan (328 438 3759) 

 CATECHESI IN FAMIGLIA si può trovare del materiale alla pagina del sito dell’UP 

http://www.upvazzolasanpolo.it/2022/01/03/catechesi-famiglia/  

 PREGHIERA DEL ROSARIO in chiesa a Vazzola, dalla domenica al sabato alle 18.00; in 

chiesa a Tempio, lunedì alle 20.30 e il giovedì alle 18.00 
 

S A N T E  M E S S E  D E L L A  S E T T I M A N A  
 

Le intenzioni delle Ss. Messe per la settimana successiva, si raccolgono entro mercoledì mattina 
 

SABATO 7 

18.30 a Vazzola 

SAN SILVESTRO I, PAPA 

+def. Casagrande Luigi e Cescon Maria +def. Cescon Cesira +def. 

Marchesin Giacomo, Angela, Vittoria ed Elsa +def. Zanardo Giovanni, 

Luigia e Clara +def. di Freschi Alessandro 

DOMENICA 8 

9.30 a Tezze 

9.30 a Visnà 

11.00 a Tempio 

11.00 e 18.30 

a Vazzola 

BATTESIMO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

TEZZE: *per la Comunità +def. Modolo Giovanni +def. Toffoli Giuseppe e 

Romano +def. della famiglia Dalla Cia Agostino +def. della famiglia 

Costalonga Francesco +def. Dario Enrico, Teresa e Lucio (A) +def. Bernardi 

Vittorio, Pierina e figlie *per le anime dimenticate +def. Viezzer Silvio ed 

Emanuela 

VISNÀ: *per la Comunità +def. Brugnera Pietro e Aladina +def. De Giusti 

Lino e Lina 

TEMPIO: *per la Comunità +def. Vendrame Attilio, Amalia e Giuliana +def. 

Dario Tommaso +def. Dal Pos Antonia +def. Dario Giacomo e def. famiglia 

Dario 

VAZZOLA: *per la Comunità +def. Fracas Patrizia (5° A) +def. De Faveri 

Franco +def. Pessotto Maria Tiziana e genitori +def. Brugnera Beniamino 

+def. Breda Guerrino +def. Bortot Giuseppe e Mutti Fanny +def. Cais 

Norma (A) e Giovanni +def. Roveda Desiderio e Leonilde +def. Del Pio 

Luogo Bortolo ed Angela 

LUNEDÌ 9 

16.00 in casa Mozzetti 
+def. Dalto Lino 

MARTEDÌ 10 

18.00 a Visnà 
+ papa Benedetto XVI 

MERCOLEDÌ 11 

18.30 a Tezze 

+def. Dalla Cia Rediano ordinata dalla moglie e figlio +def. Baldissin Mi-

chelina e Ceotto Antonio +def. De Vallier Ivana 

GIOVEDÌ 12 +def. Tonello Angelo +def. Brugnera Valeriano (A) +def. Milanese Elvira 

http://www.upvazzolasanpolo.it/2022/01/03/catechesi-famiglia/


 

18.30 a Tempio +def. De Giusti Giuseppe 

VENERDÌ 13 

18.30 a Vazzola 

SANT’ILARIO, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA 

+def. Mutti Letizia +def. Dalla Cia Giacomino e genitori +def. Bariviera 

Egidio 

SABATO 14 

18.30 a Vazzola 

+def. Bonotto Ugo (A) +def. Zanella Dino, Marco, Ivo ed Antonio +def. 

Casagrande Domenico +def. Volpato Maria in Cadorin (A) *classe 1942 vivi 

e defunti +def. Brugnera Valeriano (A) +def. Colombera Daniela 

DOMENICA 15 

9.30 a Tezze 

9.30 a Visnà 

11.00 a Tempio 

11.00 e 18.30 

a Vazzola 

2A
 DEL TEMPO ORDINARIO 

TEZZE: *per la Comunità +def. def. Modolo Giuseppe e Bertuol Fiorina (A) 

+def. Zanardo Nilo (A) +def. Oian Pietro e Tonel Regina +def. Dall’Acqua 

Angelo e Maria +def. Sessolo Mario (A) e familiari +def. Vazzoleretto Nel-

lo, Virginio e Schincariol Teresa 

VISNÀ: *per la Comunità +def. suor Eulalia Masier (A) +def. De Giusti 

Luigi e Teresa +def. Brugnera Bruno *una famiglia in ringraziamento nel 

57mo di matrimonio +def. Masier Arduino +def. Brugnera Mirko (A), 

Arcangelo e Ferro Dino +def. Maccari Albino +def. Armellin Maria (A) e 

Carlo +def. Sordon Vincenzo, Fausta e Luigi +def. Boscheratto Marisa (A) 

TEMPIO: *per la Comunità +def. Cuccetti Eleonora +def. Lot Tarcisio *una 

famiglia in ringraziamento nel 63mo di matrimonio +def. Zanette Andrea 

+def. Grassi Giuseppe +per tutti gli alpini “andati avanti” 

VAZZOLA: *per la Comunità +def. don Giancarlo e don Giuseppe Vendrame 

+def. Brugnera Beniamino +def. Marco Gaspero ed Angela, Enrica e Rosa 

(A) +def. Feltrin Giocondo 

 

 

 DON ALBERTO È PRESENTE NELLA CANONICA di Vazzola: lunedì dalle 9.00 alle 

11.00; Visnà: martedì dalle 17.30 alle 18.00; Tempio: giovedì dalle 18.00 alle 18.30; Tezze: 

sabato dalle 10.30 alle 11.30 

 VAZZOLA: mercoledì, giovedì e venerdì 9.00 - 10.30; servizio di segreteria 

 TEZZE: mercoledì e sabato 10.00 - 12.00, servizio di segreteria (Corinna 338 786 4802) 

 VISNÀ: venerdì 10.00 - 12.00, servizio di segreteria (Giovanni 339 793 4157) 

 TEMPIO: mercoledì 9.30 - 11.30, servizio di segreteria 

 OFFERTE TEMPIO: un posto al tuo pranzo di Natale 105€; fine anno 100€, 100€;  N.N. 

70€, 20€, 10€; per adozione 20€. 

 

 

Don Alberto    331 779 9270  -    donbasso@gmail.com MMM 
 

www.upvazzolasanpolo.it   info@upvazzolasanpolo.it 
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