
Il Presepe in tutte le nostre case 
Le restrizioni del momento che stiamo vivendo ci suggeriscono di non   allestire 
attività o manifestazioni al di fuori delle celebrazioni liturgiche. Perciò non viene 

organizzato il consueto concorso presepi, ma nel  contempo invitiamo le famiglie 
a condividere il loro presepe, allestito in casa, attraverso il sito della Parrocchia. 

Basterà inviare tre foto a questo indirizzo mail: info@concaweb.it   
Le foto saranno pubblicate nel nostro sito parrocchiale: www.concaweb.it 

ConcArmonica    

Fa’ un regalo intelligente: iscrivi  e/o iscriviti  
alla Scuola di Musica ConcArmonica.  

Info: cell 342-7885519     E-mail: concarmonica@gmail.com 

  OPEN DAY ON-LINE della Scuola dell’Infanzia “L. Saugo” 
martedì 11 gennaio alle ore 20,00.  

Per ricevere il link prenotate la vostra presenza:  
CHIAMATECI al n. 0445-826469  

oppure MANDATECI UNA E-MAIL a: smsaugo@tiscali.it 

RESTAURO CANONICA 
 

Nell’anno del centenario ( 2022 ) della nostra Comunità Parrocchiale,  
si sta concretizzando il progetto di ristrutturazione della canonica, 

non più procrastinabile, per cercare di arrestarne il decadimento strutturale   
e per creare nuovi spazi necessari alla vita comunitaria. 
Potete trovare in chiesa e nel sito www.concaweb.it  

una  comunicazione che annuncia il progetto, 
di cui successivamente daremo informazioni più dettagliate. 

CIRCOLO NOI  
Il Direttivo si riunisce mercoledì 12 dicembre alle ore 20,30 in Centro Parrocchiale 

CAMMINI di CATECHESI 2021 - 22 
La situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo è dominata                            

dall’incertezza e dai contagi sempre più diffusi anche tra bambini e adolescenti.             
Pertanto, in attesa di indicazioni precise dalla Diocesi, come misura prudenziale                            

riteniamo opportuno sospendere l’incontro in presenza                                                   
della 2^ e 3^ elementare di sabato 15 gennaio.                                                             

Assicureremo la nostra vicinanza inviando del materiale da guardare                                       
e commentare insieme, genitori e figli. 

   9 gennaio 2022 - Battesimo del Signore 
Appunti di Vita Parrocchiale dal 9 al 16 gennaio 2022                                

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola dell’Infanzia tel. 0445 82.64.69 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto 348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 
Polisportiva Robur (per 5x1000) 02841200245 

Commento al Vangelo - Battesimo del Signore 
 

Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, riguardo a Giovanni, se 
non fosse lui il Cristo. Siamo così, creature di desiderio e di attesa, con 
dentro, sulla via del cuore, questo “tendere-a”, appassionato e attento, 
dato che il presente non basta a nessuno. L’attesa è così forte che fa 
nascere sentieri, e la gente è spinta fuori, sulla strada. Lascia il tempio 
e Gerusalemme dalle belle pietre, per cercare un luogo di sabbia e           
acqua, a decine di chilometri, dove si alzava una voce libera come il 
vento del deserto. Sei tu il Messia? E Giovanni scende dall’altare delle 
attese della gente per dire: “No, non sono io. Viene dopo di me Colui 
che è più forte di me”.  
In che cosa consiste la sua forza?  
Lui è il più forte perché ha il fuoco, perché parla al cuore del popolo, 
come aveva profetizzato Osea: la condurrò al deserto e là parlerò al 
suo cuore. Due soli versetti raccontano il Battesimo di Gesù, quasi un 
inciso, in cui però il grande protagonista è lo Spirito Santo.  
Sul Giordano la colomba del cielo cerca il suo nido, e il suo nido è Gesù. 
Lo Spirito ancora adesso cerca il suo nido, e ognuno di noi è nido della 
colomba di Dio. 
Gesù stava in preghiera e il cielo si aprì. Bellissima questa dinamica 
causa-effetto. Gesù sta in preghiera, e la meravigliosa risposta di Dio          
è di aprire il cielo. E non è vuoto e non è muto. 



 
 9 gen Domenica 

Battesimo 
del Signore 

ore  8,00 † Graziani Bertilla e Antonio 

ore 9,30 † Ferrigato Adelio  † Marcassa Luigia  ( 7°) 
† Marcassa Olga  † Vezzaro Giacomo   
† Grigenti Massimo, Silvano, Maria Elisa 
† Bertezzolo Giovanna  † Tedesco Luigi 
† Barausse Giacomo e Virginia 
† Zoccarato Giuseppe † Pittarello Irma 

ore 11,00 † Genovese Paola ( 2° anniv.) 
† Nodari Alfeo, Alessandro e Roberto 

 

10 gen Lunedì 
S. Aldo 

 non c’è S. Messa 

 
11 gen Martedì 

S. Igino 
ore 16,30 † Brusaterra Eleonora 

† Bonin Giovanna e Aldo 

 
12 gen Mercoledì  

S. Modesto 
ore 16,30 † Dagli Orti Paolo 

 
13 gen Giovedì  

S. Ilario 
 non c’è S. Messa 

 
14 gen Venerdì 

S. Felice di N. 
ore 18,00 † Dalle Carbonare Annamaria (3° anniv.) 

  

15 gen Sabato 
S. Mauro 

ore 17,00 † Dall’Amico Domenico    † Tomasi Cesare 
† Crema Sandro ( anniv.)  
† Santacatterina Sante ( 7°) 

ore 18,30 sec. int. off. ( Faccin A.)     † Sardu Antonio                     
† Rodighiero Flora ( 7°)  † Tomiello Mario 

 
16 gen Domenica 

2^ T. O.  
 

ore  8,00 intenzione per la comunità 

ore  9,30 † Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Casarotto Francesco  † Todesco Nedda 
† Faccin Elidio e Rigon Elisa 
† Lunetta Sofia e Bonato Pietro 
† Scala Enrico  

ore 11,00 † Dalla Rovere Pierluigi, Francesco,  
e Margherita 
† Valle Maria Goretta 

Ss. Messe 

UN GRAZIE A TUTTI COLORO CHE 
HANNO  CONTRIBUITO A RENDERE QUESTO NATALE                  
UN’ESPERIENZA  DI FEDE, FESTA E CONDIVISIONE  

 

Un particolare grazie a chi ha predisposto l’arredo del presbiterio,                
la pulizia e l’ordine della Chiesa, il canto nelle celebrazioni, l’allestimento 
del presepe parrocchiale, l’accoglienza alla Luce di Betlemme, la preghiera 
per la Pace. 
E ancora a chi ha risposto alle richieste di aiuto con iniziative di solidarietà:  
 

il Gruppo “Filò di Carla” con il Mercatino dell’Immacolata ( 2000 € )      
a favore di:  
- Padre Stefano Zuin, Missionario dei Padri Comboniani, in Sud-Sudan, 
- Suor Silvana Guglielmi, Missionaria Comboniana in Sud-Sudan,    
- Padre Christian Carlassare, Vescovo Missionario in Sud-Sudan, 
- i carcerati dei Due Palazzi di Padova;  
 

il curatore dell’iniziativa “Smart-Don” ( 855 € ) in aiuto a studenti del  
Comboni Technical College in Lunzu ( Malawi); 
 

il Gruppo della Nina con la sottoscrizione a premi ( 1975 € ) a favore 
della Scuola d’Infanzia;  
 

il Coro Città di Thiene con il concerto per contribuire a una borsa                      
di studio in Scienze Infermieristiche per una ragazza indiana ( 350 € );   
 

il Coro Celeste, gli Scout, alcuni volontari anche di Rozzampia                  
con attività di volontariato ( 4.500 € ) per sostenere le Chiese del Libano 
e della Siria, accogliendo l’appello della Fondazione “Aiuto alla Chiesa che 
soffre”; 
 

la Caritas Parrocchiale che si è resa  presente con la generosità di molti 
( in particolare l’iniziativa “ADOTTA UN FRATELLO” ) accanto alle               
situazioni di fragilità e povertà del nostro quartiere.                                          
 

 

Lo scorso 5 gennaio Don Augusto è dovuto ricorrere alle cure                  
ospedaliere per far fronte a un importante problema di salute di 

carattere cardiaco. La tempestività della diagnosi e la qualità 
dell’intervento, unite alla sua forte tempra, gli consentono ora  

un decorso ragionevolmente sereno. 
Il nostro pensiero e la nostra preghiera lo sostengano             

in questo momento di fragilità. 
 


