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Anno XX, n. 2, 8 gennaio 2023 Battesimo del Signore – A 
 

PADRE, NELLE TUE MANI CONSEGNO IL MIO SPIRITO 
 

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» è l’invito e il programma di 
vita che sussurra e vuole modellare come un vasaio il cuore del pastore, fino a che 
palpitino in esso i medesimi sentimenti di Cristo Gesù. Dedizione grata di servizio 
al Signore e al suo Popolo che nasce dall’aver accolto un dono totalmente 
gratuito: “Tu mi appartieni… tu appartieni a loro”, balbetta il Signore; “tu stai sotto 
la protezione delle mie mani, sotto la protezione del mio cuore. Rimani nel cavo 
delle mie mani e dammi le tue”. 

È la condiscendenza di Dio e la sua vicinanza capace di porsi nelle mani 
fragili dei suoi discepoli per nutrire il suo popolo e dire con Lui: prendete e 
mangiate, prendete e bevete, questo è il mio corpo che si offre per voi. Dedizione 
orante, che si plasma e si affina silenziosamente tra i crocevia e le contraddizioni 
che il pastore deve affrontare e l’invito fiducioso a pascere il gregge. Come il 
Maestro, porta sulle spalle la stanchezza dell’intercessione e il logoramento 
dell’unzione per il suo popolo […]. In questo incontro di intercessione il Signore va 
generando la mitezza capace di capire, accogliere, sperare e scommettere al di 
là delle incomprensioni che ciò può suscitare. Fecondità invisibile e inafferrabile, 
che nasce dal sapere in quali mani si è posta la fiducia. Fiducia orante e adoratrice, 
capace di interpretare le azioni del pastore e adattare il suo cuore e le sue 
decisioni ai tempi di Dio. «Pascere vuol dire amare, e amare vuol dire anche essere 
pronti a soffrire. Amare significa: dare alle pecore il vero bene, il nutrimento della 
verità di Dio, della parola di Dio, il nutrimento della sua presenza». 

Dedizione sostenuta dalla consolazione dello Spirito, che sempre lo 
precede nella missione: nella ricerca appassionata di comunicare la bellezza e la 
gioia del Vangelo, nella testimonianza feconda di coloro che, come Maria, 
rimangono in molti modi ai piedi della croce, in quella pace dolorosa ma robusta 
che non aggredisce né assoggetta; e nella speranza ostinata ma paziente che il 
Signore compirà la sua promessa […]. Anche noi, saldamente legati alle ultime 
parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo, come 
comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del 
Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio 
del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita San Gregorio 
Magno, al termine della Regola pastorale, invitava ed esortava un amico a offrirgli 
questa compagnia spirituale: «In mezzo alle tempeste della mia vita, mi conforta 
la fiducia che tu mi terrai a galla sulla tavola delle tue preghiere, e che, se il peso 
delle mie colpe mi abbatte e mi umilia, tu mi presterai l’aiuto dei tuoi meriti per 
sollevarmi».  
 continua in terza pagina… 
 



DEFUNTI 
 

4 gennaio: Attilio Nordio, di anni 85. 
7 gennaio: Elena Zamparo, di anni 96. 

 

Affidiamo nostri defunti Attilio e Elena 
all’amore e alla misericordia di Dio e 
rinnoviamo le nostre condoglianze e la 
nostra preghiera alla famiglia. 
 

SANTE MESSE  
 

Sabato 7, s. Raimondo 
Ore 10.30 Santa Messa funebre 
 + Attilio Nordio 
Ore 18.00 + Libera Buttò 
 

Domenica 8, Battesimo del Signore  
Ore 09.00 + Giorgio 
 + Ferdinando Ravagli 
 + Linda e Jacopo 
 + Florindo Mason 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 

Lunedì 9, s. Giuliano  
Ore 18.00 + Francesco Moretto (8 ann.) 
 + De Menechi 
 

Martedì 10, s. Aldo 
Ore 14.00 Santa Messa funebre 
 + Elena Zamparo 
 

Mercoledì 11, s. Igino 
Ore 18.00 + Renzo Michelutto 
 + Gabriele e Monica 
 + Liliana 
 + Alberta 
 + Giorgio Clementi 
 

Giovedì 12, s. Modesto 
Ore 08.00 - per le vocazioni 
 

Venerdì 13, s. Ilario 
Ore 18.00 + Aldo Favaro e def. famigliari 
 

Sabato 14, b. Odorico da Pordenone 
Ore 18.00 
 

Domenica 15, II Tempo Ordinario  
Ore 09.00 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 
 

FUNERALI 
 

Ricordiamo che il giorno in cui si celebra 
un funerale, viene sospesa la santa 
messa feriale. Le eventuali intenzioni per 
i fedeli defunti saranno ricordate 
durante la messa esequiale.  
 

DIRETTA TV e STREAMING  
 

La Santa Messa festiva alle ore 09.00,  
è trasmessa in diretta su Media24 al 
canale 77 della tv e all’indirizzo:  
https://www.twitch.tv/media24tv 

APPUNTAMENTI di SPIRITUALITÀ 
 

Recita del santo rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.40 
Adorazione eucaristica (ogni giovedì):  

ore 17.00: adorazione eucaristica 
ore 17.30: lectio divina 
ore 18.00: canto dei vespri  

Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia:  

ogni venerdì alle ore 17.50 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 

delle sante messe feriali e festive,  
e durante l’adorazione eucaristica.  

 
CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI 

 

Battesimi: 
- 8 gennaio ore 10.30 Dalila Artino di Pietro 

e Valentina Berto. 
- 8 gennaio ore 10.30 Leonardo Paron di 

Pierpaolo e Claudia Del Sal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…continua dalla prima pagina 
 

È la consapevolezza del Pastore che non può portare da solo quello che, 
in realtà, mai potrebbe sostenere da solo e, perciò, sa abbandonarsi alla preghiera 
e alla cura del popolo che gli è stato affidato. 

È il Popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è 
stato suo pastore. Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il 
profumo della gratitudine e l’unguento della speranza per dimostrargli, ancora 
una volta, l’amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, 
delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. Vogliamo 
dire insieme: “Padre, nelle tue mani consegniamo il suo spirito”. 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 
per le esequie di Papa Benedetto XVI  

 
 

Comunità in cammino:  
cosa abbiamo vissuto questa settimana… 

 

CAMMINO D’AVVENTO E DI NATALE 
Si chiude con questa domenica il tempo di Natale, preparato dal cammino di 
Avvento. Un grande grazie al Signore e a tutti coloro che a vario titolo e in vario 
modo hanno contribuito a rendere belli i momenti celebrativi vissuti assieme: i 
catechisti, coloro che hanno curato la liturgia, gli spazi parrocchiali, chi ha donato 
gli addobbi floreali, i volontari che hanno curato la rassegna presepi, il Gruppo 
Genitori e l'Avis-Aido di Bibione per i doni portati dalla Santa Famiglia e dai Magi, 
per il mercatino delle torte, gli eventi dell’8 dicembre e per la grigliata della vigilia 
dell’Epifania. 
Il cammino ora riprende il suo ritmo ordinario. Sia tempo per vivere, come famiglie 
e come comunità, la bellezza di seguire nel quotidiano il Signore Gesù e di metterci 
a servizio nel suo nome dei fratelli e delle sorelle. 
 
 
 

Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

 

CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE 
Lunedì 9 gennaio alle 20.30, in oratorio a Cesarolo, si ritrova il Consiglio di Unità 
Pastorale. 
 
 

CATECHISMO: INCONTRO CON BAMBINI E RAGAZZI  
Mercoledì 11 gennaio continuano gli incontri del catechismo: alle ore 14.30 per  
i bambini dalla 1a alla 4a elementare; alle ore 15.30 per i ragazzi dalla 5a elementare 
alla 2a media. 
 
 

INCONTRO DELEGATI DELL’ASSEMBLEA SINODALE 
Nella giornata di venerdì 13 gennaio i delegati si ritroveranno per il 3° incontro di 
area. Della nostra Unità Pastorale sono diciannove i delegati tra sacerdoti, 
vicepresidenti dei Consigli Pastorali e persone elette dal Consiglio di U.P. 
 



 
 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Nata come frutto del Giubileo della Misericordia, la domenica della Parola di Dio 
ritorna annualmente la III domenica del Tempo Ordinario. Quest’anno si svolgerà 
a San Giorgio al Tagliamento, domenica 22 gennaio, alle 15.00 con la celebrazione 
comunitaria della Parola di Dio. 
Un momento di formazione per i lettori dell’unità pastorale sempre a San Giorgio 
al Tagliamento si terrà domenica 15 gennaio alle ore 15.00. 
 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Da mercoledì 18 gennaio a mercoledì 25 gennaio la Chiesa Cattolica, le altre  
chiese e comunità cristiane celebrano la Settimana di Preghiera per l’unità dei 
cristiani. Quest’anno la settimana sarà accompagnata dal versetto del libro di 
Isaia (1, 17): “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”. 
 
 

SCUOLA GENITORI 
Anche quest’anno viene proposto un piccolo percorso per genitori, in particolar 
modo per quelli dei preadolescenti/adolescenti della nostra Comunità Pastorale, 
guidati dal dott. Andrea Neri e dalla moglie Veronika Del Monte. Questo il 
calendario: 
 Giovedì 19 gennaio ore 20.30-22.00 a San Michele al Tagliamento 
 Giovedì 26 gennaio ore 20.30-22.00 a Cesarolo 
 Giovedì 9 febbraio ore 20.30-22.00 a Bibione 
 

 

CAMMINO ANIMATORI 
Venerdì 20 gennaio alle 20.00, in oratorio a Cesarolo, continuerà il percorso 
formativo degli animatori dell’Unità Pastorale di San Michele. 
 
 
 

  

CAMMINI DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 

Per il cammino di preparazione al sacramento del 
matrimonio in forania sarà proposti tre percorsi: 
 

1) Oratorio Pio X° Parr. Sant’Andrea di Portogruaro.  
Inizio Martedì 31 gennaio ore 20.30 settimanale.  
Rivolgersi a don Giuseppe Grillo 3486941188. 
 

2) Oratorio della Parrocchia Lugugnana.  
Inizio Giovedì 16 marzo ore 20.30 settimanale. 
Rivolgersi a don Endris Ferraresso 3332903603. 
 

3) Oratorio della Parrocchia Beata Vergine Maria 
Regina di Portogruaro.   
Inizio Mercoledì 13 settembre settimanale. 
Rivolgersi a don Andrea Ruzzene 3391215378. 
 

Per maggiori info consultare il sito: 
www.famigliaevitapn.it 


